LEGGERE E SALVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

GTS

®

Gas-to-Steam
Humidifier
Umidificatore
Gas-Vapore

Manuale di installazione,
d'uso, e di manutenzione

ATTENZIONE
Pericolo d'incendio o di esplosione
Se le informazioni contenute in questo manuale non
vengono seguite attentamente, si potrebbe
verificare un incendio o un’esplosione, con
conseguenti danni materiali, lesioni fisiche o morte.
Come comportarsi nel caso in cui si
avverta odore di gas:
• Non accendere l’apparecchiatura.
• Non toccare gli interruttori elettrici; non
utilizzare il telefono all’interno dell’edificio.
• Chiamare immediatamente l’azienda per
la fornitura del gas da un telefono esterno.
Seguire le istruzioni.
• Nell’impossibilità di chiamare l’azienda per
la fornitura del gas, chiamare i vigili del
fuoco.
L’installazione e la manutenzione devono essere
effettuate da un installatore qualificato, da
un’agenzia di servizi o dall’azienda per la fornitura
del gas.
Per assistenza gratuita chiamare il supporto tecnico
DriSteem: 1-800-328-4447

Precauzioni di sicurezza
EUROPEAN MODELS

ISTRUZIONI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO
1. Leggere “Rischio di incendio ed esplosione” alla pagina seguente.
2. Impostare l’igrostato al valore più basso.
3. Togliere l’alimentazione all’apparecchiatura
4. Questa apparecchiatura è provvista di un dispositivo di accensione che
accende automaticamente il bruciatore. Non accendere il bruciatore
manualmente.
5. Rimuovere il pannello d’accesso
6. Scollegare la spina d’alimentazione nera sulla valvola del gas (vedere dettaglio
della valvola del gas qui sotto)
7. Attendere cinque minuti la fuoriuscita del gas.
Se si sente ancora odore di gas, FERMARSI! Seguire il punto “B” alla pagina
seguente.
Se non si avverte odore di gas, passare al punto successivo.
8. Inserire di nuovo la spina d’alimentazione nera nella valvola della gas.
9. Riposizionare il pannello d’accesso.
10. Accendere l’apparecchiatura
11. Impostare l’igrostato al valore desiderato
12. Se l'apparecchio non funziona, seguire le istruzioni riportate di seguito in
“Togliere il gas all'apparecchiatura” e rivolgersi al tecnico di servizio o
all'azienda per la fornitura del gas.

Importante: le informazioni per la risoluzione
di eventuali problemi su questo umidificatore
si trovano nel Manuale di Installazione e
Funzionamento del Vapor-logic versione 5,
fornitovi insieme all’umidificatore. Se non
possedete questo manuale, visitate il sito
www.dristeem.com per scaricare o ordinarne
una copia.
I modelli europei
L'umidificatore Gas/Vapore DRI-STEEM GTS è
stato certificato in conformità alle normative
europee riguardanti gli apparecchiature a
gas, bassa tensione ed emissione (Direttiva
90/396/CEE). Il collaudo è stato effettuato
dalla Canadian Standards Association;
l'organismo notificante è AFNOR in Francia,
che è un'autorità riconosciuta dagli enti
europei a dal DTI nel Regno Unito.
L'installazione deve essere conforme ai
requisiti delle National Gas Safety
(Installation & Use) Regulations
SAFE OPERATING INSTRUCTIONS

PARTICOLARE DELLA VALVOLA DEL GAS
Vista dall'alto

Valvola del gas

Spina d’alimentazione valvola del gas

Togliere l’alimentazione del gas all’apparecchiatura
1.
2.
3.
4.
5.

ii

Impostare l’igrostato al valore più basso.
Togliere la corrente all’apparecchiatura in caso di manutenzione.
Rimuovere il pannello d’accesso.
Scollegare la spina d’alimentazione nera sulla valvola del gas
Riposizionare il pannello d’accesso
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Precauzioni di sicurezza
ATTENZIONE
Indica una situazione di pericolo che può sfociare nella morte o in
gravi lesioni se non vengono seguite le corrette istruzioni.

CAUTELA
Indica una situazione di pericolo che può sfociare nel danneggiamento
o nella distruzione della proprietà se non vengono seguite le corrette
istruzioni.

mc_051508_1145

ATTENZIONE
Pericolo d'incendio o di esplosione
A. Questo umidificatore non ha una fiamma pilota. È dotato di un dispositivo di accensione che accende automaticamente il
bruciatore. Non accendere il bruciatore manualmente.
B. Prima dell’utilizzo, annusare tutto intorno all'umidificatore per un’eventuale presenza di gas.
Sentire ben vicino al pavimento perché il gas può essere più pesante dell'aria e andare a fermarsi sul pavimento.
Come comportarsi nel caso in cui si avverta odore di gas:
• Non accendere l’apparecchiatura.
• Non toccare gli interruttori elettrici; non utilizzare il telefono all’interno dell’edificio.
• Chiamare immediatamente l’azienda per la fornitura del gas da un telefono esterno all’edificio. Seguire le istruzioni
dell’azienda di fornitura del gas.
• Nell’impossibilità di chiamare l’azienda per la fornitura del gas, chiamare i vigili del fuoco.
C. Non usare questo umidificatore se una parte è rimasta sotto l'acqua. Contattare immediatamente un tecnico qualificato
per far controllare l'umidificatore e sostituire qualsiasi parte del sistema di controllo e controllo del gas che sia stato
sott'acqua.
All'attenzione dell'installatore
Leggere questo manuale prima di procedere all’installazione, e lasciare questo manuale al proprietario del prodotto. Questo
prodotto deve essere installato da un tecnico elettricista qualificato e specializzato in impianti di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento aria. L’installazione deve essere approvata con codice. Un'installazione non corretta può provocare danni
materiali, gravi lesioni personali o la morte a causa di scosse elettriche, bruciature o incendio.
Supporto tecnico di DRI‐STEEM® :
Nord America: 800-328-4447
Europa: +3211823595
Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni
Leggere questo manuale prima di eseguire le procedure di assistenza o di manutenzione su qualsiasi parte del sistema.
Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe comportare le situazioni pericolose descritte, provocando danni a
proprietà, lesioni personali o morte.
Il mancato rispetto delle avvertenze o istruzioni può causare l'accumulo di umidità, che a sua volta provoca la crescita di batteri e
muffe o le gocce d'acqua che vanno ad insinuarsi all'interno della struttura. Tali gocce d'acqua possono causare danni all'unità; i
batteri e il proliferare di muffe può causare malattie.

Continua
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Precauzioni di sicurezza
ATTENZIONE
Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio, incendio, esplosione e scosse elettriche.
Un’errata installazione, regolazione, modifica, servizio, manutenzione o un utilizzo improprio dell’apparecchiatura possono
causare avvelenamento da monossido di carbonio, incendi, esplosioni, scosse elettriche o altre condizioni che potrebbero
arrecare lesioni alle persone, danni alla proprietà o morte. Per prevenire tali rischi, leggere attentamente le avvertenze; togliere
la corrente e disconnettere tutti gli interruttori posizionandoli su OFF prima di rimuovere il pannello d'accesso; rivolgersi ad un
installatore qualificato, un’agenzia di servizi, l’azienda locale per la distribuzione del gas o il distributore locale per la richiesta di
informazioni o assistenza. L’installatore qualificato o l’agenzia dovranno servirsi esclusivamente di componenti o accessori
autorizzati dall’azienda produttrice per apportare modifiche all’apparecchiatura.
• Controllare l'umidificatore e gli accessori per verificare la presenza di parti danneggiate, mancanti o improprie. In caso di
problemi, contattare DriSteem.
• Particolare attenzione deve essere prestata all'applicazione di questo umidificatore in particolare al dimensionamento degli
sfiati e al materiale, alla portata in ingresso del gas, e al dimensionamento dell’umidificatore. Un’installazione non adeguata
potrebbe portare ad un’eccessiva richiesta di manutenzione o a danni permanenti agli elementi costituenti.
• L’esecuzione di lavori sull’apparecchiatura deve avvenire nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale, dei cartellini e
delle etichette apposte o inviate con la macchina e nell’osservanza di altre precauzioni di sicurezza eventualmente applicabili.
Indossare occhiali di protezione e guanti da lavoro. Tenere un estintore a portata di mano durante le procedure di messa in
funzione, regolazione e manutenzione.
• Non sollevare l’umidificatore tenendolo per i dispositivi di controllo del gas, il collettore del gas, la cassetta antincendio o la
copertura di protezione dei comandi.
• In caso di surriscaldamento o mancata interruzione dell’alimentazione del gas, chiudere la valvola di immissione del gas
manuale prima di interrompere l’alimentazione.
• La camera di evaporazione è progettata come un contenitore non pressurizzato. NON limitare le tubazioni di scarico vapore
dell'umidificatore. Installare scarico e tubazioni che collegano la camera di evaporazione all'assemblaggio di dispersione solo
secondo le istruzioni presenti in questo manuale. NON installare una valvola d'intercettazione sulla tubazione di
collegamento tra la camera d'evaporazione e lo scarico vapore.
• Controllare sulla targhetta con il nome dell'umidificatore quale tipo di gas sia indicato (gas naturale o gas propano). Rifornire
l'umidificatore solo con il tipo di gas indicato per evitare l'insorgere di guasti al bruciatore. Per adattare l'umidificatore ad un
altro tipo di gas, contattare il supporto tecnico Dri-Steem o il distributore/rappresentante locale Dri-Steem.
• L’installazione deve essere conforme ai requisiti imposti dall’autorità competente o, in assenza di tali requisiti, deve essere
conforme a:
- Negli Stati Uniti: National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 (ultima edizione).
- In Canada: codici locali relativi a acque di scarico e impianti idraulici, altre normative applicabili e la regolamentazione in
vigore CAN/CGA-B149.1 “Codice di installazione per apparecchiature e dispositivi a gas naturale” o CAN/CGA-B149.2
“Codice di installazione per apparecchiature e dispositivi a gas propano”.
- In Europa: Norme nazionali di sicurezza gas (installazione ed uso)
• NON eseguire l’installazione dell’umidificatore in ambiente potenzialmente esplosivo o infiammabile carico di polvere,
segatura o altro materiale volatile.
• L’installazione dell’umidificatore in ambiente a umidità elevata o salino accelera il processo di corrosione, con conseguente
riduzione della normale durata dell’umidificatore.
• Per evitare guasti prematuri allo scambiatore di calore, non posizionare unità a gas in zone la cui atmosfera è pervasa da
vapori di cloro, alogenati o acidi.
• Posizionare l’umidificatore in una zona priva di materiale combustibile, benzina e altri vapori o liquidi infiammabili.

Continua
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Precauzioni di sicurezza
ATTENZIONE
Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio, incendio,esplosione e scosse elettriche (continua).
•

Ad eccezione delle unità di combustione sigillate, non posizionare le unità in locali a tenuta stagna o piccoli compartimenti
senza prevedere un’adeguata ventilazione, vale a dire almeno due aperture permanenti nella parete, delle quali almeno una
deve essere posta in prossimità del fondo Vedere "Aria di combustione e ventilazione" per ulteriori informazioni.

•

Rimuovere le staffe ed il materiale di imballaggio prima di mettere in funzione l’umidificatore.

•

Non posizionare l’umidificatore in uno spazio a pressione negativa. I prodotti di combustione potrebbero essere aspirati dal
sistema di ventilazione.

•

I gas di combustione devono essere condotti verso l’esterno

•

L’interruttore di sezionamento dell’alimentazione deve essere in posizione OFF durante il cablaggio, per evitare il verificarsi di
scariche elettriche con conseguenti danni all’apparecchiatura. Tutte le unità devono essere cablate osservando attentamente
lo schema elettrico fornito con l’apparecchiatura.

•

Chiudere il gas durante l’installazione delle condutture del gas e la valvola d’intercettazione manuale dell’umidificatore

•

L’umidificatore e la sua valvola d’intercettazione devono essere scollegate dal sistema di condotti per l’alimentazione del gas
durante le prove di pressione di tale sistema a pressioni di prova superiori a 0.5 psig (3.5 kPa)

Superfici bollenti e acqua calda
Questo sistema di umidificazione del vapore presenta delle superﬁ ci estremamente bollenti. L'acqua nel serbatoio, i tubi del
vapore,e i sistemi di dispersione possono raggiungere un calore massimo di 212 °F (100 °C). Il vapore scaricato non è visibile. Il
contatto con superﬁci bollenti, l'acqua bollente scaricata, o l'aria dentro cui è stato scaricato il vapore può causare severe lesioni.
Per evitare gravi ustioni, seguire il processo di raffreddamento contenuto in questo manuale prima di eseguire procedure di
servizio o manutenzione di qualsiasi parte del sistema.
Scollegare l'alimentazione elettrica
Scollegare l'alimentazione elettrica prima di installare i cavi di alimentazione elettrica o eseguire procedure di servizio o
manutenzione di qualsiasi parte del sistema di umidificazione. Il mancato distacco dell'alimentazione elettrica può sfociare in
incendi, scosse elettriche, e altre condizioni di pericolo. Queste condizioni di pericolo potrebbero causare danni alla proprietà,
lesioni personali, o morte.
Seguire la procedura di spegnimento a pagina 54 prima di eseguire lavori di assistenza o di manutenzione su qualsiasi parte del
sistema

CAUTELA
Acqua di scarico bollente
L'acqua scaricata può raggiungere una temperatura massima di 212 °F (100 °C) e può danneggiare lo scarico idraulico.
Gli umidificatori dotati di dispositivo della temperatura dell'acqua necessitano di rinfrescare l'acqua di reintegro per poter funzionare
correttamente. Assicurarsi che la distribuzione di acqua sul dispositivo normalizzatore rimane aperta durante lo scarico.
Se l'umidificatore non è dotato di un dispositivo di normalizzazione dell'acqua, permettere al serbatoio di raffreddarsi prima di aprire la
valvola di scarico.
Pressione eccessiva dell'acqua distribuita.
Una pressione dell'acqua distribuita superiore ad 80 psi (550 kPa) può causare la fuoriuscita dall'umidificatore.
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Where to find more information

Il nostro sito Internet:
our Web
site: possono essere
IOn
seguenti
documenti
visualizzati,
stampati
ordinati sul can be
The
following
relatedo documents
nostro sito
Internet:
www.dristeem.com
viewed,
printed
or ordered
from our web site,
www.dristeem.com
Cataloghi:
• –Catalogs:
GTS®
GTS®
–– Ultra-sorb®
®
–
Ultra-sorb
• Manuali
di installazione,
funzionamento e
• manutenzione:
Installation, Operation, and Maintenance
–manuals:
Ultra-sorb®
– Ultra-sorb
– Vapor-logic®®(incluse le indicazioni per il
– Vapor-logic (includes sensor placement
posizionamento dei sensori e le
recommendations and troubleshooting
informazioni relative alla localizzazione
information)
dei guasti)
• DriSteem Design Guide (includes steam
• Guida di progetto DriSteem (incluse le
loss tables and general humidiﬁcation
tabelle sulla perdita di vapore e le
information)
informazioni generali sull’umidificazione)
In DriCalc:
In Dri-calc:
DriCalc® is our humidiﬁcation system sizing
DriCalc® è il nostro software di selezione e
and selection software, which can be ordered
dimensionamento del sistema di umidificazione,
from our website.
che può essere ordinato sul
nostro sito web.
DriCalc includes a comprehensive library of
DriCalc include una libreria completa di documenti
installation guide documents, including:
per la guida all’installazione, tra cui:
•• Istruzioni
perinstallation
l’installazione
di Rapid-sorb
Rapid-sorb
instructions
for vertical
per
flussi
d’aria
verticali
airﬂows
•• Posizionamento
la dispersione
Recommended consigliato
dispersionper
placement
within a
all’interno
un condotto o sistema di
duct or airdihandler
dell’aria
• trattamento
Recommended
sensor placement
• Posizionamento consigliato per il sensore
Or call us at 800-328-4447
Oppure
chiamatecidocuments
al numerofrom
800-328-4447
While obtaining
our web site
Anche
se
scaricare
documenti
dal
nostro
sito
or from DriCalc is the quickest way
to review
Internet
o da Dri-calc
modo
piùtorapido
per
our literature,
we willè ilalso
mail
you any
esaminare
Ia
nostra
documentazione,
vi
possiamo
literature you need.
inviare per posta qualsiasi materiale informativo
di cui avete bisogno.
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PRODUCT OVERVIEW

Panoramica del prodotto

Supply water guidelines

Gli umidificatori GTS bruciano gas naturale o propano per riscaldare l'acqua di
riempimento in vapore per umidificazione. L'unità è provvista di uno fino a quattro
bruciatori che si accendono in uno scambiatore di calore immerso in un serbatoio
di acqua. Quando viene richiesta umidità, i bruciatori si accendono e producono
vapore fino a quando la richiesta di umidità finisce.
ACQUA POTABILE/ADDOLCITA
Negli umidificatori GTS con acqua del rubinetto/acqua addolcita, una sonda di
conducibilità (vedere Figura 3-2) controlla il livello dell'acqua; la conducibilità
dell'acqua deve essere almeno 100 μS/cm per funzionare correttamente.
Pertanto, i modelli GTS con acqua del rubinetto/acqua addolcita non funzionano
con acqua RO/DI (acqua che è stata trattata con osmosi inversa o acqua
deionizzata). Per il funzionamento con acqua RO/DI, vedere “Opzione con acqua
RO/DI” alla pagina successiva.
Nota: L’umidificatore GTS per acqua del rubinetto/acqua addolcita può essere
convertito sul campo con l'opzione acqua RO/DI.

FIGURE
HUMIDIFIER, GTS,
TAP/SOFTENED
FIGURA2-1:
2-1: GTS
UMIDIFICATORE
ACQUA DELWATER
RUBINETTO/ACQUA ADDOLCITA
Opzione
con dispersione
Modello LV
Ultra-sorb
Duct dispersion
optioncondotto:
shown: Ultra-sorb
Model
LV

Linee guida per l’acqua di alimentazione
La qualitàwater
dell'acqua
di alimentazione è una
Supply
guidelines

componente importante per l’affidabilità e la
Supply water quality is an important component
manutenzione
dell’umidificatore.
of
humidiﬁer reliability
and maintenance.
Esempi:
Examples:
• L’acqua corrosiva può ridurre la durata
• Corrosive water can decrease the service life
dell'umidificatore.
of the humidiﬁer.
• L’eccessiva durezza dell'acqua può aumentare la
• Excessive water hardness can increase the
necessità di eseguire interventi di manutenzione
humidiﬁer maintenance requirements.
sull’umidificatore.
To
humidiﬁ
er service
life and
Permaximize
massimizzare
la durata
dell’umidificatore
e
minimize
humidiﬁlaermanutenzione
maintenance, DriSteem
ridurre al minimo
has
established guidelines
forstabilito
supply water
sull’umidificatore,
DriSteem ha
le lineeSee
Table
2-1.l'acqua di alimentazione. Vedere la
guida per
Tabella 2-1.

Tabella 2-1:
Tableguida
2-1:DriSteem per l'acqua
Linee
supply water guidelines
diDriSteem
alimentazione
Cloruri*
Chlorides*
Acqua
a osmosi
RO ortrattata
DI water
inversa o acqua deionizzata
Softened water
Acqua addolcita
Tap water
Acqua
del rubinetto
** IDamage
danni causati
da by
caused
chloride corrosion
corrosione
per azioneisdei
not covered
by coperti
your
cloruri
non sono
DriSteem
warranty.
dalla
garanzia
DriSteem.

< 5 ppm
< 25 ppm
< 50 ppm

Durezza
totale
Total
hardness
Tap water
< 500 ppm
Acqua
del rubinetto
pH
pH trattata a osmosi inversa,
Acqua

Tuboor
flessibile
Steam hose
tubing
o tubazione del vapore

acqua
o acquawater 7 to 8
RO, deionizzata
DI, or softened
addolcita
Tap water
6.5 to 8.5
Acqua del rubinetto

Scarico vapore
Sonda livello acqua
Linea di alimentazione
acqua
Scatola canna
fumaria
Soffiatore
Valvola
del gas

Scambiatore di calore

Componenti di comando

OM-1247_aa

Valvola di scarico

Silica
Silice

Potreste
di prendere
You maydesiderare
wish to take
action to mitigate
provvedimenti
per
mitigare
i potenziali
potential negative effects to
your
effetti
negativi
al vostro
umidificatore.
humidiﬁ
er. Supply
water
outside of these
L’acqua
di alimentazione
cheDriSteem
non rientra in
guidelines
may void your
queste
lineePlease
guida contact
può invalidare
la
warranty.
your DriSteem
garanzia
DriSteem.
Contattate
il
Representative or DriSteem Technical
rappresentante
DriSteem
o il supporto
Support if you need
advice.
tecnico
DriSteem
se
avete
bisogno di
mc_071912_1545
consigli
mc_071912_1545
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< 15 ppm

Panoramica del prodotto
OPZIONE CON ACQUA RO/DI
Gli umidificatori GTS con opzione acqua RO/DI controllano il livello dell’acqua per
mezzo di una valvola a galleggiante (vedere Figura 3-3). Questi umidificatori
producono vapore privo di sostanze chimiche e forniscono un controllo accurato
e affidabile dell’umidificazione.

FIGURA 3-1: LIVELLO DI CONTROLLO
DELL'ACQUA PER RUBINETTO
AD ACQUA/ADDOLCITA

La valvola di riempimento si
chiude quando il livello
dell'acqua raggiunge questa
zona.

Nota: Gli umidificatori GTS con opzione acqua RO/DI possono essere convertiti
sul campo per essere utilizzati con acqua del rubinetto/acqua addolcita.

La valvola di riempimento si
apre quando il livello
dell'acqua è al di sotto di
questa sonda.
Blocco dell'acqua bassa.
Il controller disabilita il
bruciatore se il livello
dell'acqua scende al di sotto
di questa sonda.

FIGURA 3-2: UMIDIFICATORE GTS, OPZIONE CON ACQUA RO/DI
Galleggiante per valvola
acqua di riempimento

Scarico vapore

Alimentazione acqua

Raccordo fumario
Sensore di intercettazione
ridondante acqua bassa
Soffiatore

Sensore di arresto livello
minimo acqua a
galleggiante

Valvola del gas

Gli umidificatori che utilizzano acqua potabile
o addolcita controllano i livelli dell'acqua
elettronicamente utilizzando a una sonda a
tre. aste Lo strumento di controllo risponde
con le azioni su menzionate quando il livello
dell'acqua raggiunge ogni asta.

FIGURA 3-3: CONTROLLO DEL LIVELLO
DELL’ACQUA PER OPZIONE ACQUA RO/DI
Valvola di riempimento

OM-1248

Uscita troppopieno

Asta con galleggiante

Valvola di scarico
Intercapedine

Tubazione di scarico

Scarico aperto
Note: Le linee tratteggiate indicano che è stato fornito dall'installatore

VLC-OM-026

Galleggiante

Gli umidificatori che utilizzano il livello di
controllo dell'acqua con opzione DI/RO
utilizzano una valvola a galleggiante Un
interruttore di blocco per livello basso
dell'acqua è disponibile come indicatore
remoto dell'acqua.
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SPECIFICHE TECNICHE

Modelli, portate, specifiche elettriche e pesi
Tabella
4-1
Table 4-1:
Modelli,
portate,
specifiche
elettriche
e pesi dell’umidificatore
GTS,
modellimodels
per il Nord America
GTS models,
capacities,
electrical
specifications,
and weights, North
American
GTS
GTS
Modello
model

Portata
Maximum
max.
steam
capacity
vapore
libbra kg/h
lbs/hr
/h

Consumo
Water
acquausage
alla
at maximum
portata
capacity**
max.**

Potenza
Input

MBh

kW

m3/h

Volume
Tank
serbatoio
volume

gals/ litres/
Galloni
Litri
Litri
galloni
gals litres
/hrh
/hrh

GTS con contenitore
GTS with Outdoor Enclosure
per esterni

GTS
Peso
Operating
operativo
weight

Peso
Shipping
spedizione
weight

Peso
Operating
operativo
weight

Peso
Shipping
spedizione
weight

lbs

kg

lbs

kg

lbs

kg

lbs

kg

Pieno
Full
load
carico
amps*
(amps)*
120V 230V
60 Hz 50 Hz

GTS-100

75

34

100

29

2.76

9

34.1

48

181.7 700

320

375

170

800

365

500

230

1.8

2.8

GTS-200

150

68

200

59

5.52

18

68.1

48

181.7 700

320

375

170

800

365

500

230

1.8

2.8

GTS-300

225

102

300

88

8.28

27

102.2

52

196.8 850

385

450

205 1000 455

600

270

3.0

4.0

GTS-400

300

136

400

117 11.04

36

136.3

52

196.8 850

385

450

205 1000 455

600

270

3.0

4.0

GTS-500

375

170

500

147 13.80

45

170.3

76

287.7 1100 500

600

270 1450 660

950

430

4.5

5.5

GTS-600

450

204

600

176 16.56

54

204.4

76

287.7 1100 500

600

270 1450 660

950

430

4.5

5.5

GTS-700

525

238

700

205 19.32

63

238.5

89

336.9 1400 635

700

320 1750 795 1050 475

6.0

7.0

GTS-800

600

272

800

234 22.08

72

272.5

89

336.9 1400 635

700

320 1750 795 1050 475

6.0

7.0

ampamps
pienofor
carico
per carico
riscaldatore
peron
esterni
su tutti
i modelli
amp
carico
per un box
per esterni
senza
** Aggiungere
Add 15 full15load
Outdoor
Enclosure
heaterbox
load
all GTS
models,
add GTS,
1 fullaggiungere
load amp1for
anpieno
Outdoor
Enclosure
without
heaters.
riscaldatori.
** Add 10% to account for skim and automatic drain/ﬂush features if utilized (tap/softened water units only).
** Aggiungere 10% per tener conto di schiumatura e scarico automatico/caratteristiche di evacuazione, se utilizzate
(solo per unità ad acqua del rubinetto/acqua addolcita).

Important:
NOTE SULLA PORTATA
• Al livello del mare, sono necessari circa 152 Btu per portare una libbra
d’acqua da 60°F a 212°F. (Al livello del mare, sono necessari circa 352 kJ per
portare un chilo d’acqua da 16°C a 100°C).
• Altri 970 Btu sono necessari per trasformare una libbra d'acqua a 212°F in
vapore. (Altri 2257 kJ sono necessari per trasformare un chilo d’acqua a
100° C in vapore.).
• È necessario inoltre considerare la perdita di vapore di condensazione dalle
tubazioni. Vedi Tabella 32-2.
Per informazioni più dettagliate sulla perdita di vapore di condensa, consultare
la Guida DriSteem Design, oppure il software di selezione e dimensionamento
gratuito DriCalc di DriSteem, disponibile sul sito www.dristeem.com.
GPL
Tutti i modelli funzionano con corrente nominale
ALTA QUOTA
Una riduzione della potenza kW si verifica quando l’umidificatore viene
utilizzato ad altitudini elevate. Consultare la tabella 4-2 per informazioni sulla
riduzione di potenza ad alta quota.
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See Pages 70 and 71 for
Importante:
Consultare
pag. 70-71
le and
additional
European
modela speciﬁ
cations
specifiche
e le portate relative ai modelli
capacity
notes.

europei.

Tabella
4-2:
Table 4-2:
Riduzione
di potenza
High altitude
derate ad alta quota
Altitude
Altitudine
feet
piedi

meters
metri

Riduzione
Input
derate %%
potenza

0–2000

0–610

0

2001–2500

610–765

2*

2501–3000

765–915

4*

3001–3500

915–1065

6*

3501–4000

1065–1220

8*

4001–4500

1220–1370

10

4501–5000

1370–1525

12

5001–5500

1525–1675

14

5501–6000

1675–1830

16

6001–6500

1830–1980

18

6501–7000

1980–2135

20

7001–7500

2135–2285

22

7501–8000

2285–2440

24

** GTS-400
I modelli GTS-400
una10%
riduzione
models subiscono
are derated
from
del 10%through
da 2001-4500
in Canada.
2001
4500 ftpiedi
in Canada.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensions
Dimensioni
FIGURA5-1:
5-1:DIMENSIONS
DIMENSIONI
FIGURE
Vista view
Front

Vistaview
dall'alto
Top

Side
view
Vista laterale

di fronte
G

H

F

C
5" (127 mm)
J

D

L

OM-1203

M
B

E

K
A

Tabella
5-1:
Table 5-1:
Dimensions
Dimensioni
Description
Descrizione

GTS-100
GTS-200

GTS-300
GTS-400

GTS-500
GTS-600

GTS-700
GTS-800

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

A

Overall
length
Lunghezza
totale

54.35

1380

54.35

1380

54.35

1380

54.35

1380

B

Larghezza
totale
Overall
width

26.38

670

32.38

822

42.38

1076

48.38

1229

C

Shroud
height protettiva
Altezza copertura

41.00

1040

41.00

1040

41.00

1040

41.00

1040

15.50

394

14.75

375

14.95

375

14.00

356

9.13

232

13.13

334

16.63

422

19.13

486

5.00

127

7.00

178

8.00

203

10.00

254

13.88

353

20.38

518

29.13

740

35.00

889

11.63

295

11.63

295

11.63

295

11.63

295

13.50

343

13.50

343

13.50

343

13.50

343

19.38

492

19.38

492

19.38

492

19.38

492

8.25

210

8.25

210

8.25

210

8.25

210

8.00

203

8.00

203

8.00

203

8.00

203

D

Posizione
canna fumaria
Flue
position

E
F
G

Diametro
canna fumaria
Flue
diameter
Posizione
uscita
vapore
Steam
outlet
position

H
J
K
L
M

Posizione connessione
Fill valve connection position
valvola di riempimento
Posizione
scarico
Drain
position
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INSTALLAZIONE

Posizionamento
dell’umidificatore
e distanze minime da osservare
Location and clearance
recommendations
FINDING
LOCATION
TROVAREAUNA
COLLOCAZIONE

••
••
••
•
•
•
•

••

Provide auna
level,
solid
foundation
Prevedere
base
piana
e solida. for the humidiﬁer.
Posizionare
nelle as
immediate
di un or
camino
o diwall
una so
Locate the l’umidificatore
humidiﬁer as near
possiblevicinanze
to a chimney
outside
parete
esterna,
in
modo
tale
che
il
condotto
dei
fumi
provenienti
that the ﬂue pipe from the humidiﬁer is short and direct.
dall’umidificatore possa essere corto e diretto.
the unit
so itconsiderare
and its electrical
components
protected
water
ÈLocate
necessario
inoltre
una posizione
in cui i are
componenti
delfrom
sistema
di
during
humidiﬁ
er
operation
and
service.
accensione del gas siano protetti dall’acqua durante il funzionamento e la
manutenzione.
Install the humidiﬁer in a location away (and protected) from drafts. If
Installare
riparofollow
e in una
adeguatamente
protetta da
installed l’umidificatore
in a separate al
room,
theposizione
instructions
concerning combustion
correnti
d’aria. Seair.
installato in un locale separato, seguire le istruzioni relative
and ventilation
all’aria di combustione e ventilazione.
Locate the humidiﬁer in an area where leakage from the tank or its
Posizionare l’umidificatore in una zona dove eventuali perdite dal serbatoio o dai
connections will not result in damage to the adjacent structure or to lower
collegamenti
possano
danneggiare
la struttura
adiacente
o i pianiinstall
inferiori
ﬂoors of thenon
structure.
When
such locations
cannot
be avoided,
a
della
struttura.
Se
ciò
non
fosse
possibile,
si
consiglia
di
posizionare
una
bacinella
suitable drain pan (adequately drained) under the humidiﬁer. The pan
must
dinot
raccolta,
drenata,
restrictadeguatamente
combustion airﬂ
ow. sotto l’umidificatore. La bacinella non deve
limitare il flusso dell’aria di combustione.
located
in an insulatedinspace,
the humidiﬁ
er free anddeve
clearessere
of
InIf caso
di posizionamento
spazio keep
già isolato,
l’apparecchiatura
insulating
materials.
Insulating
material
can
be
combustible.
Inspect
the
priva di materiale isolante. Il materiale isolante potrebbe essere combustibile.
humidiﬁ
er
area
when
the
humidiﬁ
er
is
installed
or
when
insulation
is
Ispezionare l’apparecchiatura al momento dell’installazione o all’aggiunta added.
dell’isolamento.

FIGURA 6-1: DISTANZE MINIME DA RISPETTARE DURANTE
L’INSTALLAZIONE DELL’UMIDIFICATORE GTS
18" (457 mm)

OM-1222

36" (914 mm)

30" (762 mm)

Note: DriSteem recommends a minimum of 1" (25 mm) clearance
Note: DriSteem
osservare
una distanza
between raccomanda
hot surfaces diand
combustible
walls. minima di 1" (25 mm)
tra le superfici calde e le pareti combustibili.
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ATTENZIONE
Requisiti di installazione
L’umidificatore deve essere installato da
un tecnico qualificato e deve soddisfare i
requisiti di tutte le norme locali. La
mancata osservanza della presente
avvertenza potrebbe causare il ferimento
o la morte delle persone coinvolte

INSTALLAZIONE

Box per esterno: Montaggio
OPZIONE MONTAGGIO BOX PER ESTERNI
L’opzione montaggio box per esterni viene utilizzata nel caso in cui
l’installazione del GTS avvenga all’esterno. Le seguenti indicazioni non
hanno lo scopo di sostituire i requisiti federali, statali o le norme locali;
prima di ubicare l’unità, è necessario consultare le autorità competenti.

FIGURA 7-1: INSTALLAZIONE TIPICA DEL BOX PER ESTERNI
Tubazione del vapore

Umidificatore GTS in box per esterni

Superficie tetto

OM-1238

Collegamenti elettrici
Tubazioni gas

Canna fumaria*

Struttura di supporto

Tubazione di scarico
Condotto dell'acqua

Tastierino Vapor-logic con lunghezza cavo
opzionale. La fornitura standard prevede
un cavo di lunghezza di 5' (1,5 m).

* DriSteem consiglia di installare un raccordo a T di spurgo subito dopo il collegamento di sfiato fornito dal produttore. La sezione verticale di canna fumaria
deve essere almeno di 5 'o soddisfare tutti i codici che disciplinano il valore maggiore. DriSteem consiglia di installare un coperchio di sfiato dell'aria su tutti
gli umidificatori GTS.

GTS MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE
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INSTALLAZIONE

Box per esterno: Montaggio
SOLLEVAMENTO
Il contenitore per esterni GTS deve essere sollevato per la base, mantenendolo
orizzontale ed evitando ribaltamenti, cadute o torsioni, che possono causare
danni permanenti. L’installatore ha la responsabilità di verificare la capacità del
dispositivo di sollevamento a movimentare l’unità in modo sicuro.
Sollevare il contenitore per esterni utilizzando le speciali golfare di sollevamento
a gancio, di cui è dotata l’unità. Tutte le operazioni di sollevamento devono
essere eseguite con una piastra di ripartizione del carico di sufficiente larghezza
che garantisca che i cavi di sollevamento non tocchino l’unità sui lati.

8
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INSTALLAZIONE

Box per esterno: Montaggio
POSIZIONAMENTO
• Il box per esterni GTS deve essere posizionato in piano e in modo tale che
ci sia spazio sufficiente per l’apertura dei pannelli di accesso.
• Verificare che la posizione della struttura di supporto sia in grado di sostenere
adeguatamente l’unità e che le dimensioni di tale struttura coincidano con le
dimensioni dell’unità.
• Non posizionare l'unità in luoghi che presentano, come zone industriali o nei pressi
di autostrade.
• Posizionare l’unità in modo tale che le prese d’aria non siano troppo vicine agli
scarichi delle condotte aspiranti, a benzina o altri agenti contaminanti che
potrebbe provocare situazioni pericolose. L’uso o la conservazione di benzina o
altro materiale infiammabile sotto forma di vapori o liquidi in contenitori aperti in
prossimità di questa apparecchiatura è pericoloso.
• In caso di montaggio sul tetto, le prese d’aria devono essere posizionate ad una
distanza minima di 14" (360 mm) dal tetto per evitare che la neve o la pioggia
possa penetrare. Evitare inoltre che le folate di vento dominante entrino nelle
prese d’aria.
• Prevedere uno scarico di emergenza. In caso di perdite, l’acqua defluisce sul tetto
attraverso questo scarico di emergenza.
• Un tastierino numerico con un cavo da 5' (1.5 m) viene fornito insieme alle unità
GTS. Il tastierino non deve venire a contatto con i riscaldatori a striscia o bloccare
la cappa di ventilazione.
• Se si desidera monitorare in modo costante l’unità o se l’installazione dell’unità
avviene in un ambiente con clima rigido, installare un tastierino remoto. Cavi di
lunghezza fino a 500' (152 m) sono disponibili per questo tipo di configurazione di
montaggio.
• Durante la spedizione le strutture di supporto sono abbassate per facilitarne il
trasporto sul tetto. Le strutture di supporto sono realizzate in lamiera sottile
galvanizzata e dotate di tutti gli elementi necessari all’assemblaggio. Tutti i fori
vengono fatti combaciare prima della spedizione. La struttura di supporto deve
avere un’altezza minima di 14" (360 mm). Una guarnizione a celle chiuse dotata di
adesivo su un lato è fornita con la ferramenta. Il disegno d’installazione è incluso.
Per evitare che l’umidità provocata dalla pioggia o dallo scioglimento della neve
goccioli nell’edificio, installare la guarnizione tra la sommità della struttura
portante e l’area di base dell’unità.
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Box per esterno: Montaggio
PRIMA DI INIZIARE
• Prima di installare l’unità, rimuovere tutto l’imballaggio.
• Durante il trasporto, le operazioni di scarico e di regolazione dell’unità, i bulloni e i
dadi devono essere allentati. Controllare che tutti i dadi siano serrati come
richiesto.
• Tre fori semitranciati sono ubicati sul lato destro e sul lato sinistro del box.
DriSteem raccomanda di far passare il cavo dell’alimentazione elettrica
attraverso questi fori semitranciati.
• Quando è montato su un supporto o quando la canalina tubo non può essere
utilizzata, le tubazioni di alimentazione acqua e di scarico possono passare
attraverso i fori semitranciati, preferibilmente dal lato opposto dell''alimentazione
gas ed elettrica.
• Se l’unità è montata su una struttura portante esterna, è necessario prevedere una
guarnizione tra la sommità della struttura portante e l’area di base dell’unità per
evitare che l’umidità provocata dalla pioggia o dallo scioglimento della neve
goccioli nell’edificio.
• Il box per esterni è disponibile in due configurazioni per la distribuzione del
vapore. La configurazione standard è dotata di uno scarico per il vapore sul retro
del box per esterni da collegare ai tubi di dispersione del vapore. La configurazione
opzionale per la distribuzione interna del vapore indirizza il vapore all’interno del
box per esterni e giù attraverso la canalina della tubazione nell’edificio.
Vedere i disegni a pagina 11-1 e 12-1.
Importante: Una canalina della tubazione è situata all’interno della sezione del
bruciatore del box. DriSteem raccomanda di utilizzare questa canalina sia per la
tubazione dell’acqua di alimentazione che per il tubo di scarico. Riempire
completamente l’area intorno alla tubazione con materiale isolante per mantenere
un’adeguata pressione all’interno del box e proteggere tutti i componenti da livelli
elevati di umidità all'interno dell'edificio; l'isolamento deve costituire una vera e
propria barriera al vapore. Utilizzare l'apposito coperchio fornito per sigillare la
canalina tubo. Praticare i fori necessari e sigillare dopo l'installazione.
•

L’imballaggio del riscaldatore contiene due riscaldatori con controllo a
termostato: un riscaldatore a striscia nella sezione di comando ed un riscaldatore
a striscia nella sezione del bruciatore per mantenere la temperatura del box a
valori minimi costanti. Non appena il serbatoio dell'umidificatore sarà pieno e a
temperatura, il serbatoio manterrà il box alla temperatura adeguata. Il riscaldatore
si spegnerà.

• Vedere la sezione “Cablaggio” a pagina 15 e “Tubazioni” che inizia a pagina 16 per
le istruzioni sull'installazione dei collegamenti elettrici, di gas, condotto fumi, di
scarico e dell'acqua. È consigliata l’installazione di una connessione elettrica
separata di servizio per il GTS per esterni. È consigliato inoltre applicare un nastro
isolante e/o riscaldante alla tubazione dell’acqua.

10

GTS MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE

Box per esterno: Montaggio
FIGURA 11-1: DETTAGLI DI INSTALLAZIONE DEL BOX PER ESTERNO
OM-4045
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ﬁll valve
chiusa
(montata
in fabbrica)
(by factory)
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Note
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Piping
notes:
1. Isolare il tubo dell’acqua di alimentazione per evitare gocciolamenti a causa della condensa. Per garantire che l’acqua non
1. Insulate supply water piping to avoid dripping from condensation. To ensure that water does not remain in the ﬁll line and freeze if there is a loss
rimanga nella linea di riempimento, congelandosi in assenza di corrente elettrica, DRISTEEM consiglia di installare sul luogo
of power, DriSteem recommends ﬁeld installing additional valves upstream of the ﬁll valve in a conditioned space. Power these valves on the same
ulteriori valvole, a monte della valvola di riempimento in uno spazio climatizzato. Alimentare queste valvole sullo stesso
circuit as the GTS; if the power goes off, water drains out of the ﬁll line to prevent freezing (see above). Supply power for these valves from the
circuito del GTS; in mancanza di corrente, l’acqua si scarica esternamente alla linea di riempimento evitando il congelamento
same circuit that supplies the GTS.
(vd. Fig. 15-1). Fornire a queste valvole alimentazione elettrica dallo stesso circuito del GTS.
2. Ensure that water lines are protected from freezing conditions.
2. Assicurarsi che le linee acqua siano al riparo dal gelo.
• Install heat tracing and insulation on ﬁll piping inside the Outdoor Enclosure.
• Installare tracciamento di calore e isolare le tubazioni di riempimento all'interno del coperchio per esterni.
• In extreme or critical applications in which the unlikely event of a water leak could cause severe damage, DriSteem recommends a thermostat
• In caso di applicazioni estreme o critiche, in cui l'evento spiacevole di una perdita d'acqua possa causare danni seri,
with a remote sensor on the ﬁll line to cut power to the GTS and safety valves to stop ﬁll water to the GTS and drain the ﬁll piping when the
Dri-Steem consiglia un termostato con un sensore remoto sulla linea di riempimento per togliere l'alimentazione elettrica
temperature is below freezing.
al GTS erecommends
salvaguardarecopper
le valvole
rifornire
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di riempimento
quando
la drain, but not be cooled by
3. DriSteem
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the Drane-kooler because of the ﬁeld supplied safety shut-off valves. If it is critical to keep the Drane-kooler functional in the case of a power loss,
3. Dri-Steem
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perinside
coperchi
esterni. Inspace
caso diofperdita
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disconnectconsiglia
the Drane-kooler
andinrelocate
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Pipeil serbatoio
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temperature and air movement to absorb ﬂash steam; otherwise, condensation may form on nearby surfaces. Refer to
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4. Qualora tubazioni di rame o ferro siano utilizzate per entrambi tubi di scarico e riempimento, questi scarichi dovranno essere
uniti. Posizionare un’intercapedine di 1" solo in spazi con temperatura e spostamento d’aria adeguata per assorbire il vapore
di flash; in caso contrario, sulle superfici circostanti potrebbe formarsi la condensa. Fare riferimento alle normative locali per
le dimensioni del tubo di scarico e la temperatura massima dell’acqua di scarico.
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Box per esterno: Montaggio
FIGURA 12-1: BOX PER ESTERNI GTS CON SCARICO VAPORE STANDARD O OPZIONALE, VISTA IN ALTEZZA
Scarico vapore standard

Scarico vapore opzionale
Condotto del fumo
(a cura di altri)
Scarico vapore
(vedi nota 1)

Condotto del fumo (a cura dell’installatore)
Scarico vapore (vedi nota 1)
OM-1228M

OM-1227M

Ventole di areazione

Ventole di areazione

Presa aria di combustione

Presa
aria di combustione
Combustion
air intake

1 ½ “ (38mm) Fori parziali
4" (102 mm) al centro

1 ½ “ (38mm) Fori parziali
4" (102 mm) al centro

Canalina tubo

Scarico di
emergenza

Canalina tubo
Pipe chase

Blocco alimentazione

Scarico di Power
Blocco
alimentazione
Emergency
block
emergenza
drain

Note:
1. Il box per esterni è disponibile in due configurazioni per la distribuzione del vapore. La configurazione standard è dotata di uno scarico per il vapore sul
retro del box per esterni da collegare ai tubi di dispersione del vapore. La configurazione opzionale per la distribuzione interna del vapore indirizza il
vapore all’interno del box per esterni e giù attraverso la canalina della tubazione nell’edificio.
2. Tre fori semitranciati sono ubicati sul lato destro e sul lato sinistro del box. Far passare il cavo dell’alimentazione elettrica e quello del gas attraverso
questi fori semitranciati.
3. La tubazione che va dall’umidificatore GTS allo scarico del vapore è in acciaio inox. La tubazione che va dallo scarico del vapore al gruppo di
umidificazione deve essere previsto dall’installatore. Scegliere un materiale per la tubazione interconnessa del vapore adeguato all’uso (ad esempio per
applicazioni con vapore ad elevata purezza, è consigliabile usare tubazioni in acciaio inox). Vedi Tabella 18-1, per dimensioni scarico vapore.
4. Il GTS alloggiato in un box per esterni funziona adeguatamente ad una temperatura operativa compresa tra –40 °F e 122 °F (– 40°C e 50 °C).
5. L'installazione del condotto del fumo esterno dovrebbe essere eseguita dagli installatori . La canna fumaria del coperchio per esterni sbocca sul lato
sinistro dell'unità e deve essere creata una pila verticale, che dovrà essere minimo 5-10 piedi (1.5–3.0 m) al di sopra del tetto. Ad ogni modo, l'altezza
esatta varia in base alle dimensioni dell'unità, del clima, etc. Prevalgono le normative locali vigenti. Prevedere una cappa idonea UL o UL/CSA (o
equivalenti) e un raccordo a T di spurgo. Dri-Steem consiglia di installare un coperchio di sfiato dell'aria su tutti gli umidificatori GTS.

Table
12-1:
Tabella
12-1:
Outdoor
Enclosure
dimensions
Dimensioni
del box
per esterni
Descrizione
Description

12

GTS-100
GTS-200

GTS-300
GTS-400

GTS-500
GTS-600

GTS-700
GTS-800

pollici
inches

mm

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

A

Enclosure
height
Peso del
box

54.63

1388

54.63

1388

54.63

1388

54.63

1388

B

Larghezza
del box
Enclosure
width

26.00

660

32.00

813

42.00

1067

48.00

1219

C

Lunghezza
del box
Enclosure
length

57.25

1454

57.25

1454

57.25

1454

57.25

1454
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Box per esterno: Montaggio
FIGURA 13-2:
BOX PER ESTERNI MONTATO SU
STRUTTURA DI SUPPORTO

FIGURA 13-1: BOX PER ESTERNO,VISIONE DALL'ALTO
T

OM-7432

Y
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Intake
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14"
(356 mm)
C

X
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heater
senza bruciatore

B
V

Z
U

W

Porta Access
pannellopanel
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door

FIGURA 13-3: BOX PER ESTERNI,
MONTATO A INCASSO

Tabella
13-1:
Table 13-1:
Dimensioni
vista dall'alto
box per esterni
Outdoor Enclosure
top viewdel
dimensions
Description
Descrizione

T
U
V
W
X
Y
Z

Enclosure
Larghezza width
del box

Posizione
Pipe
chasecanalina
positione
tubazione

Dimensione
canalina
Pipe
chase size
e tubazione

Posizione tubazione
Steam pipe position
del vapore

GTS-100
GTS-200

GTS-300
GTS-400

OM-7430

GTS-500
GTS-600

GTS-700
GTS-800

pollici
inches

mm

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

26.00

660

32.00

813

42.00

1067

48.00

1219

3.00

76

3.00

76

3.00

76

3.00

76

3.00

76

3.00

76

3.00

76

3.00

76

16.00

406

16.00

406

16.00

406

16.00

406

11.00

279

11.00

279

11.00

279

11.00

279

14.12

359

20.12

511

30.12

765

36.12

917

21.00

533

27.00

686

37.00

940

43.00

109

A

C
B
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Box per esterno: Funzionamento
SEQUENZA OPERATIVA
• Al box per esterni viene applicata la tensione
• Se la temperatura ambiente nel box è inferiore a 50 °F (10°C), si accendono i
riscaldatori a striscia. I riscaldatori a striscia rimangono accesi finché il box
raggiunge 50 °F (10°C), a garanzia del fatto che la temperatura all’interno del
box non scenda sotto il punto di congelamento.
• Quando non vi è richiesta di umidità, un termostato per l’acqua mantiene la
temperatura del serbatoio al valore preimpostato in fabbrica, vale a dire 70 °F
(21°C). Questa temperatura può essere resettata sul posto a valori compresi
tra 40-180 °F (4 e 82°C).
• Quando la temperatura ambiente nel box raggiunge 85 °F (29 °C), due
ventilatori si attivano per raffreddare i componenti elettronici. È inoltre
impostato un valore massimo, oltre il quale il GTS si spegne se la temperatura
del box raggiunge 150 °F (66°C). In tale situazione, i ventilatori continuano a
funzionare e quando la temperatura del box è scesa sotto i 130 °F (54°C), il GTS
riprende automaticamente a funzionare.
• Una valvola di scarico normalmente aperta è montata sul box per esterni GTS
per svuotare il serbatoio in caso di perdita di potenza.

14
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Cavetteria
ATTENZIONE
Rischio di incendio

Messa a terra
L'installazione deve essere conforme alle normative locali vigenti o, in assenza di queste
ultime, conforme al National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 e al Canadian Electrical Code,
CSA C22.1 o alle IEE wiring regulations (BS7671). Il sottoquadro deve avere una messa a
terra ininterrotta e integra per ridurre al minimo il rischio di lesioni in caso di guasto
elettrico. La messa a terra può essere realizzata con un cavo elettrico o un condotto idoneo
per la messa a terra e l’installazione deve essere effettuata in conformità con le norme
locali. Non utilizzare la tubazione del gas per la messa a terra elettrica.

Non utilizzare fili di alluminio tra
l’interruttore di sezionamento e
l’umidificatore. Utilizzare solo fili di rame.
La mancata osservanza delle istruzioni qui
riportate potrebbe avere come
conseguenza lo scoppio di un incendio
risultante in danni alla proprietà, lesioni
gravi o letali per le persone coinvolte.

• Gli umidificatori devono essere dotati di un impianto elettrico separato con
fusibili a 120 V AC, 60 Hz (modelli per il Nord America) o 230 V 50 Hz (modelli
europei). L’umidificatore GTS è dotato di un trasformatore per ridurre la
tensione a 24 VCA.
• Una volta installato, l’umidificatore deve essere messo a terra elettricamente
conformemente alle normative locali o, in assenza di tali normative, in
conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA 70; o Canadian Electrical
Code, CSA C22.1; o con le normative connessioni IEE (BS7671).
Nel Nord America, i conduttori elettrici devono essere del tipo MTW (105° C)
AWG#14 (2.5 mm2) per la tensione di linea (120V), con FILO NERO per SOTTO
TENSIONE, FILO BIANCO per NEUTRO, FILO VERDE E GIALLO per la MESSA A
TERRA. Unità con contenitori per esterni devono usare AWG #12 (4 mm2) per la
tensione di linea (120V). Utilizzare un cavo 18 gauge (1 mm2) per le connessioni
di comando.
In Europa, i conduttori elettrici devono essere del tipo MTW (105°C) 2.5 mm2
per la tensione di linea (230V), con FILO NERO per la LINEA, FILO BLU per
NEUTRO, FILO VERDE E GIALLO per la MESSA A TERRA, e 2.5 mm2 per le
connessioni di comando.
• Tutti i componenti elettrici e le connessioni devono essere protetti da eventuali
danni meccanici e dall’acqua. Il sistema di controllo necessita di un’adeguata
messa a terra perché possa funzionare correttamente.
• L’umidificatore GTS è regolato per una prestazione corretta. Solo un tecnico
qualificato è autorizzato a modificare l’impostazione delle valvole di regolazione.
• Controllare le caratteristiche elettriche e la portata sulla targa dati. Il cablaggio
deve essere eseguito in conformità con le norme locali e con lo schema elettrico
GTS riportato all’interno del quadro elettrico. Vedere le specifiche elettriche,
Tabella 4-1 (Nord America) e Tabella 71-1 (Europa).
• Consultare il Manuale d’Installazione e Uso di Vapor-logic5 per ulteriori
informazioni sul dispositivo di regolazione fornito con questo umidificatore GTS.
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Tubazioni: Acqua del rubinetto/acqua addolcita
FIGURE 16-1:PANORAMICA TUBAZIONE SUL CAMPO GTS, ACQUA DEL RUBINETTO/ACQUA ADDOLCITA
Tubazione di ritorno della condensa
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Optional condensate
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(see
Table 16-1)

Livello
Install level
di installazione
H

Spostare
l’umidificatore
a pavimento
per
Offset
humidiﬁer dallo
from scarico
ﬂoor drain
to prevent
evitare che
il vapore
flash
risalga
nell’umidificatore.
ﬂash
steam di
from
rising
into
the humidiﬁer
Il tubo1½"
di scarico
1 1/2" DN40
deve
esseremust
tarato
NPT (DN40)
drain
piping
be
rated
for 212
°F (100
°C) (by installer)
per 212
°F (100°C)
(a cura
dell’installatore)

Gas inlet
Connessione
connection
di
ingresso gas
OM-1208b

1" (25 mm)
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(25 gap
mm)

Note:
Notes:
• Posizionare un’intercapedine solo in spazi con temperatura e spostamento
• d’aria
Locateadeguata
air gap per
onlyassorbire
in spaces
with adequate
andsulle
air
il vapore
di flash; intemperature
caso contrario,
movement
to
absorb
ﬂ
ash
steam;
otherwise,
condensation
may
superfici circostanti potrebbe formarsi la condensa. Fare riferimentoform
alle
on nearby surfaces. Refer to governing codes for drain pipe size and
normative locali per le dimensioni del tubo di scarico e la temperatura
maximum discharge water temperature.
massima dell’acqua di scarico.
• Dashed lines indicate provided by installer.
• Le linee tratteggiate indicano che è stato fornito dall'installatore.
• Humidiﬁer ﬂue gases must be vented to the outside atmosphere.
• I gas di combustione devono essere condotti verso l’esterno
• Supply water inlet is more than 1" (25 mm) above skim/overﬂow port,
• L’ingresso di alimentazione dell’acqua si trova oltre 1” (25 mm) sopra la
eliminating the possibility of backﬂow or siphoning from tank. No
porta di troppopieno con schiumatore. Ciò consente di eliminare il rischio di
additional backﬂow prevention is required; however, governing codes
riflusso
prevail.o travaso dal serbatoio. Non è richiesta alcuna prevenzione
contro ilbyriflusso;
tuttavia,
prevalgono
le normative
locali.
• aggiuntiva
Damage caused
chloride
corrosion
is not covered
by your
DriSteem
• warranty.
Il danno causato dalla corrosione d'opera del cloruro non è coperto dalla
garanzia
DriSteem.
• See
the next
page for recommended supply water piping for RO/DI
• water
Consultare
la pagina seguente per avere indicazioni sulle tubazioni per
models.
l’alimentazione dell’acqua per i modelli ad acqua RO/DI.
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Scaricodrain
aperto richiesto.
Open
Vedi la prima
required.
Seenota
ﬁrst sottostante.
note below.

Tabella 16-1:
Table 16-1:necessaria per superare la pressione interna
(H)Altezza
Height
al GTS (H) required to overcome GTS internal pressure (H)
Modello GTS
GTS
model
(acqua
del
(tap/softened
rubinetto/acqua
water)
addolcita)

Dimensione H nel disegno di cui sopra =
Dimension
H in drawing
above =laheight
required
to
altezza necessaria
per superare
pressione
interna
overcome humidifier internal pressure
dell’umidificatore
inches
pollici

mm

100, 200

35

889

300, 400, 500,
600, 700, 800
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Tubazioni: Opzione con acqua RO/DI
FIGURA 17-1: PANORAMICA TUBAZIONE SUL CAMPO GTS, OPZIONE CON ACQUA RO/DI
Tubo
flessibile
del vapore
Steam
hose oro tubazione
tubing
Tubazione di ritorno della condensa opzionale
dall’unitàreturn
di umidificazione;
raccordo
Optional condensate
piping from dispersion
unit; 3/4" pipe
thread (DN20)
ﬁtting da
at humidiﬁ
er
umidificatore
filettatura
3/4" (DN20)

Livello di
installazione
Install
level

Air vent tube
Tubo
ventilazione
aria
If water
piping to
humidiﬁer is nonmetallic, we
Se il tubo dell’acqua all’umidificatore non è metallico, consigliamo
recommend
a
2"
(50
mm)
water
in the
supply
una guarnizione ermetica per
l’acqua
da 2"seal
(50 mm)
nella
linea di
water line to
water system
alimentazione
perisolate
isolare ilsteam
vaporeduring
duranteRO/DI
la manutenzione
del
maintenance.
sistema
ad acqua RO/DI.

Dimensioni canna fumaria secondo
Flue size per governing codes.
le
vigenti Non ridurre.
Donormative
not reduce.
Alimentazione
pressione
acqua
Supply water acqua;
line; water
pressure
compresa
80 psi
(172kPa
kPa
range 25 tra
psi25
topsi
80epsi
(172
eto582
kPa);
il
primo
metro
di
linea
di
582 kPa); ﬁrst 3' (1 m) of supply
alimentazione
deve for
essere
line must be rated
212calibrato
°F
a(100
212 °C)
°F (100°C)

Filtrostrainer
in ingresso
a cura dell’installatore
Inlet
by installer

6" (150
6"
(150mm)
mm)
Altezza minima
sfiato
minimum
vent height

Raccordo
fumario
Flue connection

OM-1223

Livellolevel
Install
di installazione

Spostare
l’umidificatore
Offset
humidiﬁerdallo
fromscarico
ﬂoor a
pavimento
il vapore
drainper
to evitare
preventche
ﬂash
steamdi
flash rising
risalgainto
nell’umidificatore.
from
the humidiﬁer
Il tubo di
scarico
1 1/2"drain
DN40piping
deve essere
1½"
(DN40)
must
tarato per
212
°F
(100°C)
(a cura
be rated for
212 °F
(100dell’installatore)
°C)
Intercapedine 1" (25 mm)
1" (25 mm) air gap

Air vent tube
must bedeve
equal
to or
L’altezza
dello height
sfiato dell’aria
essere
greaterothan
dimension
H (see Table
17-1)
uguale
superiore
alla dimensione
H (vedi
Tabella 17-1)
H

Gas inlet
Connessione
diconnection
ingresso gas
Open drain
Scarico
apertorequired.
richiesto.
See la
ﬁrst
notenota
below.
Vedi
prima
sottostante.

Note:

• Posizionare un’intercapedine solo in spazi con temperatura e spostamento
Notes:
d’aria adeguata per assorbire il vapore di flash; in caso contrario, sulle
• Locate
aircircostanti
gap only potrebbe
in spacesformarsi
with adequate
temperature
and air alle
superfici
la condensa.
Fare riferimento
movement
absorb
steam; del
otherwise,
condensation
may form
normativeto
locali
per leﬂash
dimensioni
tubo di scarico
e la temperatura
on
nearby
surfaces.
Refer
to
governing
codes
for
drain
pipe
size and
massima dell’acqua di scarico.
discharge indicano
water temperature.
• maximum
Le linee tratteggiate
che è stato fornito dall'installatore.
• Dashed lines indicate provided by installer.
• I gas di combustione devono essere condotti verso l’esterno.
• Humidiﬁer ﬂue gases must be vented to the outside atmosphere.
• L’ingresso di alimentazione dell’acqua si trova oltre 1" (25 mm) sopra la
• Supply water inlet is more than 1" (25 mm) above overﬂow port,
porta di troppopieno con schiumatore. Ciò consente di eliminare il rischio
eliminating the possibility of backﬂow or siphoning from tank. No
di riflusso o travaso dal serbatoio. Non è richiesta alcuna prevenzione
additional backﬂow prevention is required; however, governing codes
aggiuntiva contro il riflusso; tuttavia, prevalgono le normative locali.
prevail.
• Il danno causato dalla corrosione d'opera del cloruro non è coperto dalla
• Damage caused by chloride corrosion is not covered by your DriSteem
garanzia DriSteem.
warranty.
•
ridurre
al minimoRO/DI
l’uso diwater
acquause,
RO/DI,
scollegarefactory
il tubo piping
installato
• InPer
order
to minimize
disconnect
to in
the
fabbrica
che conduce
al dispositivo
di miscelazione
dell’acqua e collegare
water
tempering
device
and pipe directly
to tap water.
direttamente
all’acqua
• See
the previous
page di
forrubinetto.
recommended supply water piping for tap/
• softened
Vedere lawater
pagina
precedente per le tubazioni consigliate per l’acqua di
models.
alimentazione per i modelli ad acqua del rubinetto/acqua addolcita.

Tabella 17-1:
Table
17-1: necessaria per superare la pressione
(H)
Altezza
Height (H)
required to overcome GTS internal pressure
interna
al GTS
Modello GTS
GTS model
(Opzionewater
con
(RO/DI
acqua
RO/DI)
option)

Dimensione H nel disegno di cui sopra =
Dimension H in drawing above = height required to
altezza necessaria per superare la pressione interna
overcome humidifier internal pressure
dell’umidificatore
pollici
inches

mm

100, 200

35

889

300, 400, 500,
600, 700, 800
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Tubazioni: Raccordi acqua di alimentazione e troppo pieno di scarico
Indipendentemente
dal of
tipo
di acqua
utilizzata,
è necessario
osservare
le seguenti
Regardless
of the type
water
used,
the following
general
instructions
MUST istruzioni
di
carattere
generale:
be followed:
• Eseguire
i raccordi
dell’umidificatore
sulle er
linee
alimentazione
dell’acqua
•
Make union
connections
at the humidiﬁ
ondithe
make-up water
supplydiand
reintegro
e
scarico/troppopieno.
drain/overﬂow lines.
• È necessario prevedere una valvola di intercettazione sulla linea dell’acqua
• d’alimentazione
Provide a shutoff
in l’umidificatore
the supply water
line to isolate
humidiﬁ
pervalve
isolare
dall’impianto
idricothe
durante
la er from
the
water
system
while
servicing.
manutenzione.
•
ridurre
il colpo
d’ariete by
è necessario
un ammortizzatore.
• Per
Shock
arrester,
provided
installer, isinstallare
recommended
to reduce water
• Un’apertura
del
diametro
di
1"
(25
mm)
deve
essere
prevista sul serbatoio
hammer.
dell’umidificatore per alloggiare il troppopieno/schiumatore.
• A 1" (25 mm) opening is provided in the humidiﬁer tank to accommodate
skimseguire
and/orle overﬂ
protection.
(Nota:
normeow
locali
relative alle dimensioni del tubo di drenaggio).
Note:
Follow
governing
code requirements
regarding
size
drain pipe.
• Raccordi
e bussole
d’isolamento
devono essere
utilizzati
perofeseguire
le connessioni tra
accessori
in
rame
o
altri
metalli,
quali
l’acciaio
zincato.
Questi
raccordi
isolantiand
sono
• Use insulating unions or bushings to make connections between copper
necessari
per
ridurre
al
minimo
la
corrosione
elettrolitica
derivante
dalla
connessione
other dissimilar metal ﬁttings, such as galvanized steel. These insulating
diretta
metalli
diversi
un impianto
idrico. corrosion, which results from the
ﬁttingsdiare
required
to in
minimize
electrolytic
• Prima
iniziare la sequenza
di accensione
direct di
connection
of dissimilar
metals in dell’umidificatore
a water system. nella nuova sede,
assicurarsi che il serbatoio sia pieno d’acqua e l’acqua sia libera di scorrere
• Before beginning ignition sequence of the humidiﬁer at a new installation,
all’interno del serbatoio.
make sure the humidiﬁer tank is full of water and the water is free to ﬂow
• Se si intende utilizzare l'acqua di alimentazione riscaldata, staccare la linea di
into the tank.
alimentazione dell’acqua al dispositivo di termoregolazione dell’acqua sul
• collettore
If planning
use heatede supply
water,
disconnect
the supply
water
line to
di to
riempimento
ricollegarla
a una
presa d'acqua
fredda.
Ciò garantirà
water funzionamento
tempering device
at the ﬁll manifold
and reconnect it to a cold
ilthe
corretto
del dispositivo
di miscelazione.
water supply. This will ensure that the water tempering device operates
properly.
Table 18-1:
Tabella
18-1:
Connection sizes
Dimensioni
collegamenti
Description
Descrizione

GTS-100
GTS-200
GTS-100and
e GTS-200

GTS-300
GTS-400
GTS-300 and
e GTS-400

GTS-500
GTS-600
GTS-500and
e GTS-600

GTS-700
GTS-800
GTS-700and
e GTS-800

inches
pollici

DN

inches
pollici

DN

inches
pollici

DN

inches
pollici

DN

1/2
1/2
(pipe thread)
(filettatura
tubo)

15

11
(filettatura
tubo)
(pipe thread)

25

1
(filettatura
tubo)
(pipe thread)

25

1¼
1¼
(filettatura
tubo)
(pipe thread)

32

Tubazione
combustione
sigillata
(optional)
Sealed
combustion
piping
(optional)

4

100

4

100

4

100

4

100

Flue vent del fumo
Condotto

5

125

7

180

8

200

10

250

Gas
supply gas
Alimentazione

Acqua diwater
alimentazione
allaand
valvola
di
Supply
to ﬁll valve
tempering
riempimento e al dispositivo di miscelazione*
device*
Scarico
Drain
Scaricooutlet**
vapore**
Steam

3/8
3/8
(filettatura
tubo)
(pipe thread)
1½
1½
(filettatura tubo)
(pipe thread)
22
(tubo(hose)
flessibile)
3/4
3/4
(filettatura tubo)
(pipe thread)

10
40
50

3/8
3/8
(filettatura
tubo)
(pipe thread)
1½
1½ tubo)
(filettatura
(pipe thread)
3
3
(ﬂangia)
(ﬂange)
3/4
3/4 tubo)
(filettatura
(pipe thread)

10
40
80

3/8
3/8
(filettatura
tubo)
(pipe thread)
1½
1½ tubo)
(filettatura
(pipe thread)
44
(ﬂangia)
(ﬂange)
3/4
3/4
(filettatura tubo)
(pipe thread)

10
40
100

3/8
3/8
(filettatura
tubo)
(pipe thread)
1½
1½
(filettatura tubo)
(pipe thread)
4
4
(ﬂangia)
(ﬂange)
3/4
3/4
(filettatura tubo)
(pipe thread)

10
40
100

Ritorno della condensa (consigliato)
Condensate return (recommended)
20
20
20
20
Note:
*Notes:
Per ridurre al minimo l’uso di acqua RO/DI, scollegare il tubo installato in fabbrica che conduce al dispositivo di miscelazione dell’acqua e collegare
RO/DI
use, disconnect factory piping to the water tempering device and pipe directly to tap water.
direttamente
all’acqua
di water
rubinetto.
* To minimize
Forlepipe
thread
steam
outletper
options,
see DriCalc,
free sizing and selection
at DriSteem,
www. dristeem.com.
**
opzioni
di tubo
filettato
uscita vapore,
vedereDriSteem’s
DriCalc, il dimensionamento
libero e ilsoftware,
software available
di selezione
disponibili sul sito
**Per
• If planning to use heated supply water, disconnect the water line to the water tempering device at the ﬁll manifold, and reconnect it to a cold
www.dristeem.com.
supply. This
will ensure
that
the water tempering
device
operates
properly.
• Sewater
si programma
di utilizzare
acqua
di alimentazione
riscaldata,
scollegare
la linea
di alimentazione dell’acqua al dispositivo di miscelazione in prossimità del
collettore di riempimento e ricollegarla ad una fonte di alimentazione di acqua fredda. Ciò garantirà il corretto funzionamento del dispositivo di miscelazione.
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INSTALLAZIONE

Tubazioni: Acqua di alimentazione
ISTRUZIONI GENERALI PER LA TUBAZIONE DELL’ACQUA DI ALIMENTAZIONE
L’umidificatore GTS è dotato di un’intercapedine di 1" (25 mm) per evitare il
travaso di ritorno nel sistema dell’acqua potabile. Tuttavia, alcune normative
locali richiedono un’ulteriore protezione, ad esempio un rompivuoto o un
dispositivo di prevenzione del riflusso.
La pressione dell’acqua di alimentazione deve essere compresa tra 25 psi e 80 psi
(172 kPa e 552 kPa). In caso di impiego di tubazione non-metallica, deve essere
calibrata per resistere a temperature pari o superiori a 212 °F (100°C). In caso
contrario, l’ultimo metro della tubazione collegata all’umidificatore deve essere
metallico e non isolato.
TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE ACQUA DEL RUBINETTO/ACQUA ADDOLCITA
Il gruppo acqua di alimentazione ha un attacco filettato del tubo da 3/8" (DN10)
Dal momento che il componente principale del gruppo acqua di alimentazione è
una valvola a solenoide, si possono presentare problemi di rumorosità nel corso di
un ciclo di riempimento.
Durante tale ciclo, l’acqua di alimentazione abbassa la temperatura dell’acqua nel
serbatoio e può comprimere il vapore, provocando un rimbombo sordo. Per
ridurre il rumore, installare una valvola a ago tra la valvola di riempimento e il
serbatoio che ridurrà la portata dell’acqua di riempimento e/o usare acqua calda
per l’alimentazione.
In caso di colpo d’ariete quando l’elettrovalvola si chiude, è consigliabile installare
un ammortizzatore. Riducendo la pressione dell’acqua di alimentazione (min. 172
kPa) o utilizzando un tubo flessibile (tarato per una temperatura operativa
continua di 100°) è possibile diminuire il rumore, ma installare un ammortizzatore
è la soluzione migliore.
La conduttività minima dell’acqua per il modello GTS ad acqua standard
è pari a 100 μS/cm.

GTS MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE
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INSTALLAZIONE

Tubazioni: Acqua di alimentazione
TUBAZIONE DELL’ACQUA DI ALIMENTAZIONE, OPZIONE CON ACQUA RO/DI
Importante: Il danno causato dalla corrosione
d'opera del cloruro non è coperto dalla garanzia
Gli umidificatori GTS con opzione acqua RO/DI controllano il livello dell’acqua per
DriSteem. Vedere “Linee guida per l’acqua di
mezzo di una valvola a galleggiante e hanno un attacco filettato del tubo da
alimentazione” a pagina 2.
3/8" (DN10). Per i modelli con l’opzione “drenaggio di fine stagione”,
un’elettrovalvola viene aggiunta sull’ingresso della valvola a galleggiante. La funzione
“drenaggio di fine stagione” interrompe l’alimentazione dell’acqua di riempimento e
svuota il serbatoio nel caso in cui per 72 ore non giunga alcuna richiesta di umidità.
(Questo periodo di tempo è un’impostazione predefinita e può essere regolata
dall’utente. Consultare il Manuale d’Installazione e Uso di Vapor-logic5 per ulteriori
informazioni.)
In caso di impiego di tubazione non-metallica per l’acqua di alimentazione, essa deve
essere calibrata per resistere a temperature pari o superiori a 212 °F (100°C).
DriSteem consiglia di installare un pezzo di tubo di acciaio inox, della lunghezza di
3' (1 m), che si diparte direttamente dall’umidificatore, prima di collegare la
tubazione non metallica. DriSteem raccomanda all’installatore di posizionare una
guarnizione/anello di tenuta stagna del diametro di 2" (50 mm) nella linea di
alimentazione per isolare il vapore durante la manutenzione del sistema ad acqua
RO/DI. (vedere. Fig. 17-1).
DriSteem consiglia di installare un filtro nella linea dell’acqua di alimentazione per
evitare l'intasamento del foro della valvola a solenoide o valvola a galleggiante.
L’installazione del filtro è particolarmente indicata nel caso in cui l’umidificatore sia
provvisto dell’opzione “drenaggio di fine stagione”. Il filtro infatti impedisce ai
corpuscoli di depositarsi nella sede dell’elettrovalvola.
Per ridurre al minimo l’uso di acqua RO/DI, scollegare il tubo installato in fabbrica
che conduce al dispositivo di miscelazione dell’acqua e collegare direttamente
all’acqua di rubinetto.

ATTENZIONE
Pericolo d’incendio
Se l’umidificatore GTS viene alimentato con acqua RO/DI, il gruppo valvola a
galleggiante potrà intasarsi e i corpuscoli si accumuleranno sul dispositivo di
controllo del livello minimo dell'acqua (sonda di livello a galleggiante),
causando un guasto al circuito di sicurezza ed un potenziale rischio di incendio del
serbatoio vuoto. Un incendio al serbatoio a secco provocherà, a sua volta,
problemi allo scambiatore di calore, al flessibile del vapore e all’isolamento dei
cavi, danni seri alla proprietà e lesioni gravi o letali alle persone.
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Tubazioni: Scarico
La linea di scarico proveniente dall’umidificatore deve essere condotta ad uno
The drain
line piped
from othe
humidiﬁ
must be run
to an approved
sanitary
scarico
dell’acqua
sanitaria
altro
scaricoeradeguato.
Sebbene
l’umidificatore
sia
waste or
suitable drain.
Although
the GTSnel
humidiﬁ
is venga
equipped
dotato
di miscelazione
integrata
dell’acqua,
caso inercui
usatowith
un tubo o un
integral water
tempering,
if nonmetallic
drain
pipe or che
hosetale
is used,
DriSteem
flessibile
di scarico
non metallico,
Dri-Steem
raccomanda
tubazione
sia in
grado
di resistere
una temperatura
operativa
continua minima
di 212
°F (100°C).
recommends
it beadrated
for 212 °F (100
°C) minimum
continuous
operating
temperature.
Il tubo di scarico deve avere un diametro minimo interno di DN40. Non ridurre la
dimensione
dellapipe
tubazione
scarico.
Se la lunghezza
della tubazione
di scarico
Minimum drain
size isdi1½"
(DN40)
inside diameter.
Do not reduce
the
supera i 10' (3 m), aumentarne anche il diametro. In caso di combinazione di linee di
size of the drain piping. If the length of the drain piping exceeds 10' (3 m),
scarico multiple, assicurare che siano utilizzati gli stessi metodi di dimensionamento
increase the pipe size. If combining multiple drain lines together, ensure proper
tubazioni.
common pipe sizing practices are used.
Non posizionare l’umidificatore direttamente su uno scarico a pavimento, poiché
Do not di
locate
thee humidiﬁ
er directly
above
a scarico
ﬂoor drain
— skimvapore
and drain
l’acqua
scarico
di schiumatura
versata
nello
causerebbe
di flash.
water dumped
into the drain
will causei ﬂcomponenti
ash steam. elettrici,
This steam
will rise
Questo
vapore aumentando
saturerebbe
influendo
negativamente
sulla lorocomponents,
durata e prestazione.
and saturate electrical
adversely affecting component life and
performance.
Tra la tubazione di scarico e lo scarico è necessario prevedere uno scarico aperto con
un’intercapedine
di 1"a(25
Posizionare
solopiping
in spazi
conthe
An open drain with
1" mm).
(25 mm)
air gap un’intercapedine
between the drain
and
temperatura e spostamento d’aria adeguata per assorbire il vapore di flash; in caso
drain is required. Locate air gap only in spaces with adequate temperature
contrario, sulle superfici circostanti potrebbe formarsi la condensa.
and air movement to absorb ﬂash steam; otherwise, condensing on nearby
La
tubazione
scarico dopo la guarnizione di tenuta stagna deve essere inclinata
surfaces
maydioccur.
dell’1% (1/8"/piedi) verso lo scarico. Alcune normative locali potrebbero richiedere
Drain
piping inclinazione.
after the water seal must be pitched a minimum of 1/8"/ft (1%)
una
maggiore
toward the drain. Governing codes may require more pitch.
Se la prossimità di uno scarico richiede il sollevamento dell’acqua di scarico e
schiumatura
dell’umidificatore,
utilizzare
una pompa
con una
minima
If the proximity
of a drain requires
the humidiﬁ
er drain
andportata
skim water
todi 45.4
litri
al minuto
una
pompaper
si scarico
be lifted,
use (L/min).
a water Contattate
pump withDri-Steem
capacity per
of atordinare
least 12
gallons
minute
adeguata alla vostra installazione. Prevedere una valvola di non-ritorno sullo scarico
(gpm) or 45.4 litres per minute (L/m). Contact DriSteem to order a drain pump
della pompa (vedere Fig. 21-1). L’alimentazione elettrica alla pompa è separata
suitable for your installation. A check valve is required on the discharge of the
dall’umidificatore.
pump (see Figure 21-1). Electrical power for the pump is independent of the
L’umidificatore
GTS dispone di uno scarico di drenaggio secondario 1½" DN40
humidiﬁer.
ubicato sotto il sottoquadro. Questo scarico può essere canalizzato mediante una
The GTS humidiﬁ
er has l’installazione
an auxiliary 1½"
(DN40) drain
outletdrenaggio
located below
tubazione
rigida durante
per consentire
un rapido
del
serbatoio
primaThis
della
manutenzione.
Attraverso
questo
scarico
è possibile
the subpanel.
drain
outlet can be
hard-piped
during
installation
to enable
rimuovere
incrostazioni
dalmaintenance.
fondo del serbatoio.
rapid tankledraining
before
This outlet can also provide access for
removing scale from the tank bottom.
FIGURA 21-1: SOLLEVAMENTO ACQUA DI SCARICO
Tubazione
scarico,by
a cura
dell’installatore
Dischargedipiping,
installer

Tubazione
acqua
di scarico
Inlet
drain water
piping,
by interna,
installer
a cura dell’installatore

Camera di miscelazione dell’acqua incorporata:
Alcune normative
locali richiedono
che l’acqua di
Integral
water tempering
chamber
troppopieno o schiumatura a 212 °F (100° C) sia

Governing
codes
may require
thescarico
212 °F
miscelata prima
di essere
scaricatathat
nello
(100
°C) drain
and skim/overﬂ
ow water
dell’edificio.
L’umidificatore
GTS dispone
di una
from
thedihumidiﬁ
er bedell’acqua
temperedincorporata
before it isin
camera
miscelazione
discharged
into the
building
The
grado di miscelare
22.7
L/min didrain
acquapiping.
abbassandone
GTS
humidiﬁerda
has
an °F
integral
tempering
la temperatura
a 212
(100°C)water
a 140 °F
(60°C). La
chamber
tempers 6 dell’acqua
gpm (22.7
of
sequenzathat
di miscelazione
è laL/m)
seguente:
212 °F (100 °C) water to 140 °F (60 °C). The
1. L’acqua
calda scaricata
dall’umidificatore
water
tempering
sequence
of operation entra
is:
nella camera di miscelazione dalla porta di

troppopieno/schiumatura
o dallo
deler
1. Hot
water discharged from
thescarico
humidiﬁ
serbatoio.
enters
the water tempering chamber from
2.either
L’acqua
entra nella
camera
di tank
thefredda
skim/overﬂ
ow port
or the
miscelazione attraverso una valvola ad
drain.
azionamento
termico
miscelarsi
con l’acqua
2. Cold
water enters
theper
water
tempering
calda proveniente
scarico.
chamber
through adallo
temperature-actuated
3.valve
L’acqua
a 140
(60°C) max. water.
fuoriesce
to miscelata
mix with the
hot°Fdischarged
dall’uscita water
lateraleatdella
miscelazione
3. Tempered
140camera
°F (60 di
°C)
maximum
per essere
scaricata
in sicurezza
nel chamber
sistema di
exits
through
the water
tempering
fognatura
o in un tubointo
in PVC.
side
outlet cittadino
for safe discharge
a
4.municipal
Per ridurresewer
al minimo
l’uso
acqua
RO/DI,
system
ordiPVC
pipe.
scollegare
tubo installato
in water
fabbrica
che
4. In
order to ilminimize
RO/DI
use,
conduce al dispositivo
di miscelazione
dell’acqua
disconnect
factory piping
to the water
tempering
and pipe
directly
to tap
e collegaredevice
direttamente
all’acqua
di rubinetto.
5.water.
Se si programma di utilizzare acqua di
5. Ifalimentazione
planning to use
heatedscollegare
supply water,
riscaldata,
la linea di
disconnect
the dell’acqua
water linealtodispositivo
the waterdi
alimentazione
tempering
device
at the ﬁlldel
manifold,
miscelazione
in prossimità
collettoreand
di
reconnect
it toe aricollegarla
cold water
This
riempimento
adsupply.
una fonte
di
will
ensure thatdithe
water
tempering
deviceil
alimentazione
acqua
fredda.
Ciò garantirà
operates
properly.
corretto funzionamento
del dispositivo di
miscelazione.

Tabella
21-1: Specifiche del sistema di
Table
21-1:
miscelazione
Integral
waterdell’acqua
temperingincorporato
specifications
Tipo acqua
Water
type

Portata
Maximum
minima
low
rate

Temperatura
Maximum
massima
temperature

U.S.
gpm

L/m

°F

°C

Afflusso
Hot
water
acqua
inﬂ
ow calda

6

22.7

212

100

Afflusso
Cold
water
acqua
inﬂ
ow*fredda*

6

22.7

70

21

Deflusso acqua
Tempered
12
45.4
140
60
miscelata
water
outﬂow
* La pressione dell’acqua fredda in ingresso
* Cold water inﬂow pressure must be between
deve essere compresa tra 25 psi e 80
25 psi and 80 psi (172 kPa and 552 kPa).
psi (172 kPa e 552 kPa).

Valvola di non-ritorno
Check valve

DC-1117

Pompa
Water
pump
dell’acqua

Note: Size water pump to handle a minimum of 12 gpm (45.4 L/m).
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Tubazioni: Gas
Indicazioni per la posa della tubazione del gas
• Dopo aver filettato e alesato le estremità dei tubi, effettuare un controllo e
rimuovere eventuale sporcizia o schegge rimaste.

ATTENZIONE
Pericolo d’incendio
Alimentare l’umidificatore solo con
il tipo di gas riportato sulla targa dati
(gas naturale o GPL) per evitare guasti
al bruciatore, danni, lesioni anche fatali.

• Puntellare la tubazione in modo tale che l’unità o i comandi non subiscano
deformazioni.
• Utilizzare due chiavi per collegare la tubazione all’unità o ai comandi.
• Predisporre un raccordo a T di spurgo prima di ogni unità e nella linea in cui non
sia possibile evitare punti bassi.

Per convertire l’umidificatore al gas
naturale o GPL, contattare l’assistenza
tecnica di DriSteem o il vostro
rivenditore/rappresentante
di fiducia DriSteem.

• L’alimentazione dell’unità deve provenire dall’alto o lateralmente per evitare che
la condensa ristagni.
• Isolare le tubazioni soggette a notevoli variazioni di temperatura.
• Inclinare la tubazione verso l’unità per min. ¼" (6 mm) per 15' (4.5 m).
• Ι composti utilizzati sui giunti filettati della tubazione del gas devono essere
resistenti all’azione nociva dei gas di petrolio liquido.

WARNING
ATTENZIONE
Fire or explosion
Pericolo
d'incendiohazard
o di esplosione
Sfiatare
l’aria
prima
di accendere
scollegando
la tubazione
pressoIn
il regolatore
del gas.
Purge air
before
lighting
unit by l’unità
disconnecting
piping
at gas control.
no case should
In
nessun
caso lainto
linea
deve
essere sfiatata
nello
calore. could cause a
line
be purged
heat
exchanger.
Failure
to scambiatore
follow these di
instructions
La
osservanza
di queste
istruzioni
può
causare
un’esplosione
o un incendio
ﬁremancata
or explosion,
resulting
in bodily
injury,
death,
or signiﬁ
cant property
damage.con
conseguenze gravi per le persone e le cose.

Importante:
Per i modelli
per il American
Nord America,
la
For North
models,
Important:
pressione
di alimentazione
pariwc
the recommended
supply consigliata
pressure isè7"
a(1.75
7" wckPa)
(1.75for
kPa)
per il gas
o 11"
wc
natural
gasnaturale
or 11" wc
(1.83
(1.83
kPa)LPper
il GPL.
kPa) for
gas.
Per
europei,
la pressione
di alimentazione
For modelli
European
models,
the required
supply
consigliata
di 20
25 mbar
mbar per
il gas naturale
e
pressure isè20
oro25
for natural
gas and
30,
o 50
per ilfor
propano.
30,3737,
ormbar
50 mbar
propane gas.

• Dopo l’installazione, controllare che le tubazioni sul luogo e la rampa gas
• dell’umidificatore
After installation,non
check
ﬁeld piping and humidiﬁer gas train for gas leaks.
perdano.
• Do not use soap solution or open ﬂame on humidiﬁer gas train. A gas leak
• Non utilizzare soluzioni saponate o fiamma viva sulla rampa gas dell’umidificatore.
detector is recommended.
Si consiglia l’impiego di un rilevatore di fughe di gas.
• Install a ground joint union and a manual shutoff valve immediately
• Installare
di terra
edauna
valvolatapping
di intercettazione
upstreamunofgiunto
the unit.
Install
plugged
upstream manuale
of the shut-off
immediatamente
a monte
con un foro(see
filettato
DN6at(1/8”)
valve, accessible
for testdell’unità
gauge connection
Caution
left). accessibile
Pressure
per
l’attacco
un manometro
prova. on
(Vedi
ATTENZIONE a sinistra). I fori
tappings
forditest
gauges aredilocated
all riquadro
gas valves.
per la presa di pressione dei manometri sono localizzati su tutte le valvole del gas.
• Allow at least 5' (1.5 m) of piping between any high pressure regulator
and unitalmeno
pipe connection.
• Lasciare
5' (1.5 m) di tubazione tra i regolatori di alta pressione e il raccordo
dei tubi.
• Piping installation must conform to the requirements of the authority having
jurisdiction or,
in the
absence
of such
requirements,
must conform
to:
• L’installazione
deve
essere
conforme
ai requisiti
imposti dall’autorità
competente
o,
inInassenza
di
tali
requisiti,
deve
essere
conforme
a:
the United States: The National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 (latest
edition).
Negli
Stati Uniti: National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 (ultima edizione).
InInCanada:
Normative
locali applicabili
edwater
il codice
vigente
Canada:
Local plumbing
or waste
codes
andCAN/CGS-B149.1,
other applicable
“Installation
Code
for
Natural
Gas
Burning
Appliances
and
codes and with the current code CAN/CGS-B149.1, Equipment,”
“Installation oCode for
CAN/CGA-B149.2,
“Installation
Code for
Propane
BurningorAppliances
and Equipment.”
Natural Gas Burning
Appliances
and
Equipment,”
CAN/CGA-B149.2,
“Installation Code for Propane Burning Appliances and Equipment.”
In Europa; Norme nazionali di sicurezza gas (installazione ed uso).,
In Europe: The National Gas Safety (Installation & Use) Regulations.
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CAUTELA
Installare l’attacco per il manometro della
pressione del gas
La pressione del gas ai controlli
dell’umidificatore non deve mai superare i
24" c.a. (6 kPa, 60 mbar), altrimenti la
valvola del gas verrà danneggiata e sarà
necessario sostituirla. Installare una presa
con filettatura 1/8" (DN6), accessibile per il
collegamento del manometro,
immediatamente a monte del
collegamento di alimentazione gas
all'apparecchio.

INSTALLAZIONE

Tubazioni: Gas
• Non usare connettori flessibili.
• Le tubazioni devono essere conformi ai requisiti locali e nazionali per quanto
riguarda il tipo, il volume e il gas trattato e la caduta di pressione consentita
sulla linea. Consultare le tabelle qui riportate per determinare la portata
volumetrica in m³/h per il tipo di gas e le dimensioni dell’unità da installare.
Utilizzando questo valore e la lunghezza del tubo necessaria, determinare il
diametro del tubo. Dove più unità sono servite dalla stessa conduttura principale,
è necessario considerare la capacità totale, il flusso di gas e la lunghezza della
conduttura. Evitare di utilizzare tubi di dimensioni inferiori a 1/2" (DN15).
La tabella sottostante 23-2 riporta il numero abituale di raccordi con una caduta
di pressione pari a 0.3" wc (0.07 kPa).
• Quando la densità relativa del gas è diversa da 0.60 per il gas naturale e da 1.53
per il propano, consultare la Tabella 23-1.

Tabella
23-2:
Table 23-2:
Portate
paripsig
a 0.5
psigkPa)
(3.45orkPa)
Gas pipetubazione
capacitiesgas
for per
gas pressioni
pressures gas
of 0.5
(3.45
less o inferiori
Lunghezza
Length of
Tubo
pipe

Flusso
tubazione
m³/h
caduta
di pressione
kPa)
Gas
flowgas
in nella
piping
in ft3/hrinand
m3a/hr
at pressure
drop di
of0.3"
0.3"wc
wc(0.07
(0.07
kPa)
Specific relativa
gravity == 0.60
0.60
Densità
Diametro
nominale
tubo
in ferro in
in inches
pollici (DN)
Nominal
iron pipe
diameter
(DN)
1/2" (DN15)

3/4" (DN20)

1" (DN25)

1¼" (DN32)

Tabella
23-1:
Table 23-1:

Fattori
Conversione
Densità
relativa
Specificdi gravity
conversion
factors
Gas
naturale
Natural
gas
Densità
relativa
Specifi
c gravity

Fattore
Factor

0.55

1.04

0.60

1.00

0.65

0.962
Gas propano
Propane
gas

Densità
relativa
Specifi
c gravity

Fattore
Factor

1.50

0.633

1.53

0.626

1.60

0.612

Note:
Note:
Utilizzare
i fattori
di moltiplicazione
con Table:
la
Use
the above
multiplying
factor with
tabella
23-2the
quando
lacdensità
23-2
when
speciﬁ
gravityrelativa
of gas èisdiversa
other
da 0.60
(gas
naturale)
o 1.53
(propano).
than
0.60
(natural
gas)
or 1.53
(propane).

1½" (DN40)

ft
piedi

m

ft3/hr

m3/hr

ft3/hr

m3/hr

ft3/hr

m3/hr

ft3/hr

m3/hr

ft3/hr

m3/hr

10

3

132

3.7

278

7.9

520

14.7

1050

29.7

1600

45.3

20

6

92

2.6

190

5.4

350

9.9

730

20.7

1100

31.1

30

9

73

2.1

152

4.3

285

8.1

590

16.7

890

25.2

40

12

63

1.8

130

3.7

245

6.9

500

14.2

760

21.5

50

15

56

1.6

115

3.3

215

6.1

440

12.5

670

19.0

60

18

50

1.4

105

3.0

195

5.5

400

11.3

610

17.3

70

21

46

1.3

96

2.7

180

5.1

370

10.5

560

15.9

80

24

43

1.2

90

2.5

170

4.8

350

9.9

530

15.0

90

27

40

1.1

84

2.4

160

4.5

320

9.1

490

13.9

100

30

38

1.1

79

2.2

150

4.2

305

8.6

460

13.0

Vedere
esempio
a pagina
See example
on page
24. 24.
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Tubazioni: Gas
Esempio
Per questo esempio, fare riferimento alle tabelle della pagina 23.
Per determinare le dimensioni dell tubazione del gas, iniziare calcolando
piedi/ora (ft3 / h) o m³/h utilizzando la seguente formula:
Potenza Btuh (kW) / Valore calorico del gas
I valori calorici sono:
• Gas naturale: 1025 Btu/ft3 (10.6 kW-hr/m3)
• Propano: 2500 Btu/ft3 (25.9 kW-hr/m3)
Ad esempio, se possedete un GTS-400 che funziona a gas naturale,
calcolate i m³/h come segue:
400.000 Btuh / 1025 Btu /ft3 = 390 ft3 all'ora
117.2 kW / 10.6 kW-hr/m3 = 11.1 m3 all'ora
Se è necessario far correre la tubazione del gas per 60 piedi (18 m) consultate
la tabella 23-2 alla pagina precedente nella riga relativa ai 60 piedi (18 m) fino
a individuare il valore successivo più elevato, superiore al vostro calcolo m3/hr
In questo esempio, state cercando il valore successivo più elevato superiore a
390 ft3 /hr (11.05 m³/h) e cioè 400 ft3 11.3 m³/h, che indica l’uso di un tubo 1¼"
(DN32) per questa applicazione.
Utilizzando lo stesso esempio, se la densità relativa del vostro gas naturale
è 0.55 (invece del valore standard 0.60), consultate la Tabella 23-2 alla ricerca
di un fattore di conversione. In questo caso, il fattore sarebbe 1.04, da moltiplicare
per 390 ft3 /hr 11.05 m³/h. Questa operazione vi darà un nuovo valore:
406 ft3 11.49 m³/h. Facendo ancora riferimento alla tabella delle portate del tubo
del gas (Tabella 23-2), potete vedere che per la stessa lunghezza di 60 piedi (18 m),
ora dovrete usare un tubo 1½" (DN40) a causa della variazione della densità relativa
del gas.
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Controllo fughe di gas
• Controllando eventuali fughe di gas sulla
tubazione d’alimentazione del gas, scollegare
l’umidificatore e relativa valvola di intercettazione
del gas in caso di pressione superiore a 24" wc (6
kPa). L’umidificatore deve essere isolato dalla
tubazione d’alimentazione del gas chiudendo la
valvola d’intercettazione installata sul luogo in
caso di pressione diversa da 24" wc (6 kPa).
• Controllare la pressione d’alimentazione del
gas, con tutti i bruciatori in funzione, alla presa di
pressione d’immissione della valvola di controllo
combinato del gas.
Per i modelli per il Nord America, la pressione
d’alimentazione consigliata è pari a 7" wc (1.75
kPa) per il gas naturale o 11" wc (1.83 kPa) per il
GPL. Eseguire lo spurgo della tubazione del gas
conformemente a ANSI Z223.1 (ultima edizione) o
in Canada, ai codici CAN/CGA-B149. La pressione
di alimentazione minima richiesta è pari a 6" wc (1
kPa) per il gas naturale o per il GPL.
Per modelli europei, la pressione di alimentazione
consigliata è di 20 o 25 mbar per il gas naturale e
30, 37 o 50 mbar per il propano.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Tubazioni:
Piping: GasGas
FIGURA25-1:
25-1:
TUBAZIONE
DEL
FIGURE
GTS
GAS PIPING

GAS GTS

Modelli 100,200

Raccordo
tubo 1/2”
(DN15)
1/2”
pipefilettatura
thread (DN15)
piping

Foro
filettato,
attaccoconnection
manometro prova
Plugged
test gauge

Valvola
di shutoff
intercettazione
Manualgas
gas
valve manuale
OM-1236

3” (76 mm) min.

Drip
pocket
Sgocciolatoio

Modelli 300,800

Vedi Tabella 18-1 per dimensioni tubo
See Table 18-1 for
in base al modello
pipe size by model

Collettore
gas
Gas manifold
(a(by
curaDriSteem)
di DriSteem)

Foro
filettato,
attacco manometro prova
Plugged
test gauge
connection
Valvola
di intercettazione
Manualgas
gas
shutoff valve manuale
OM-1235

3” (76 mm) min.

Sgocciolatoio
Drip
pocket
Note: Le linee tratteggiate indicano che è stato fornito dall'installatore
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Aria di combustione e ventilazione
Il GTS supporta sia la combustione sigillata che la combustione di aria ambiente.
Vedere il riquadro Avvertimento a sinistra. Seguono i requisiti e le raccomandazioni
da seguire in entrambi i casi.
COMBUSTIONE DI ARIA AMBIENTE
• Tutti i bruciatori di combustibile devono essere alimentati con aria per la
combustione del combustibile. È necessario prevedere una quantità d’aria
sufficiente per garantire che non si venga a creare una pressione negativa
nel locale o nello spazio che ospita l’apparecchiatura.
• È necessario predisporre una quantità adeguata d’aria di combustione e
ventilazione conformemente alla Sezione 5.3, Aria per Combustione e Ventilazione
del National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 o disposizioni applicabili dei codici locali.
Le installazioni canadesi devono essere eseguite conformemente alle sezioni
7.2, 7.3 e 7.4 dei Codici di Installazione CAN/CGA.B149 e a tutte le autorità
competenti.
• Per un funzionamento sicuro e corretto, questa apparecchiatura necessita di aria
di combustione e ventilazione. Non bloccare o ostruire le aperture di ventilazione
predisposte, gli spazi circostanti o le aperture di ventilazione comunicanti con il
locale che ospita l’apparecchiatura.
• Non posizionare in un ambiente polveroso.
• Non bloccare il flusso d’aria di combustione e ventilazione. Per fornire la quantità
d’ossigeno necessaria ad una corretta combustione, prevedere delle aperture che
consentano all’aria proveniente dall’esterno di entrare nel locale dove è
posizionato l'umidificatore. Gli spazi chiusi, quali i locali macchine, devono essere
ventilati presso il soffiatore per l’aria di combustione. Le dimensioni delle aperture
di aerazione devono essere calcolate in base al numero di apparecchiature che
bruciano gas installate nello spazio in questione. La Tabella 26-1 prende in
considerazione quattro tipi di ubicazione e i relativi requisiti.

Tabella 26-1:
Ubicazione umidificatore e aperture di aerazione necessarie
Descrizione ubicazione

Apertura di aerazione necessaria

Spazio limitato con aria proveniente dall’interno
dell’edificio; struttura convenzionale, costruzione in
mattoni o pietra con livello normale di infiltrazione
(Nota:questa ubicazione raramente fornisce aria
sufficiente per unità di portata maggiore).

Due aperture, 6.5 cm² per apertura
per 293 W potenza

Spazio limitato con aria proveniente dall’esterno
dell’edificio attraverso condotti dell’aria.

Due aperture, 2 condotti 6.5 cm²
per apertura per 586 W potenza*

Spazio limitato con aria proveniente dall’esterno
dell’edificio solo attraverso fori nelle pareti
(e non condotti).
Spazio limitato con aria proveniente
dall’esterno dell’edificio.

Due aperture, 6.5 cm² per apertura
per 1172 W potenza*

Lo spazio libero relativo a tutte le aperture
combinate è pari a 645 cm².

Come per lo spazio limitato; tutta l’aria
proviene dall’esterno.

* Le dimensioni minime di ogni apertura misurano 3" × 3" (76 mm × 76 mm).
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ATTENZIONE
Aria per la combustione
L’aria necessaria alla combustione non
deve essere contaminata da composti
alogeni, inclusi fluoruri, cloruri, bromuri e
ioduri. Questi elementi sono presenti
nelle bombolette spray, detergenti,
candeggianti, solventi per la pulizia, sali,
deodoranti per l’aria e altri prodotti per la
casa.
Quando l’umidificatore GTS è ubicato in
un ambiente con pressione negativa o aria
tossica, deve avere una combustione
sigillata.
La mancata osservanza della presente
avvertenza potrebbe causare il ferimento o
la morte delle persone coinvolte.

INSTALLAZIONE

Aria di combustione
e ventilazione
Combustion
and ventilation
air
COMBUSTIONE SIGILLATA
SEALED COMBUSTION

IlThe
GTSGTS
saràsupports
in grado sealed
di supportare
la combustione
utilizzando
una piping
combustion
using 4" sigillata
(DN100)
PVC or CPVC
tubazione
4"
(DN100)
in
PVC
o
CPVC
(vd.
Fig.
31-1).
Su
tutti
i
modelli
(see Figure 27-1). All GTS models have a single point connectionGTS
to the blower
esiste
puntoerdishroud.
connessione al soffiatore sotto la copertura protettiva.
belowun
thesolo
humidiﬁ
Utilizzando
una tubazione
in PVC
o CPVC
la combustione
sigillata,
When running
PVC or CPVC
piping
forper
sealed
combustion,
the maximum
esterna
è
pari
a 70'
la
distanza
massima
consentita
alla
sorgente
d’aria
allowable distance to the outdoor air source is 70' (21.3 m) including
7'
esterna
(21.3
m)
con
7'
(2.1
m)
di
lunghezza
per
ogni
gomito.
La
sorgente
d’aria
(2.1 m) equivalent length for each elbow. The outside air source can
be
può essere una connessione finale esterna all’edificio o una connessione ad un
either a ﬁnal connection outside the building or a connection to an outdoor
polmone d’aria esterna, interno all’edificio. Quando il punto d’origine dell’aria
air plenum within the building. When the combustion air origination point is
di combustione è esterno all’edificio, è necessario prevedere un ampio filtro
outside the
building,
thel’ingresso
openingdimust
be covered
with asenza
largelimitare
mesh screen to
reticolato
che
impedisca
materiale
indesiderato
prevent
the
introduction
of
unwanted
materials
without
restricting
airﬂow.
il flusso dell’aria.
If sealed combustion piping is less than 20 ft (6 m), we recommend insulating
Se la tubazione della combustione sigillata misura meno di 20piedi
piping
preventdicondensation.
(6
m), sitoconsiglia
isolarla per evitare la condensa.

ATTENZIONE
Requisiti di canalizzazione delle tubazioni
di combustione sigillate del collettore
Installando la tubazione della combustione
sigillata per più umidificatori GTS, non far
correre la tubazione della combustione
sigillata multipla con collettore senza che il
collettore sia stato dimensionato per
l’installazione specifica da un ingegnere
abilitato. La mancata osservanza di queste
istruzioni potrebbe causare la mancata
alimentazione di aria di combustione
all’umidificatore GTS con conseguente
mancata accensione dell’unità o elevati
livelli di monossido di carbonio (CO), che
possono portare a lesioni personali o alla
morte.

FIGURA 27-1: RACCORDO COMBUSTIONE SIGILLATA OPZIONALE GTS

OM-1225

Presa aria combustione PVC o CPVC
4" dia. (DN100) PVC or
diametro 4" (DN100)
CPVC combustion air intake
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INSTALLAZIONE

Scarico orizzontale e verticale
INDICAZIONI (COLLEGAMENTO CAMINO)
• Il GTS è un’apparecchiatura con ventilatore Categoria I (tiraggio naturale). Le

installazioni nelle quali lo sfiato termina in una parete laterale dell’edificio, o dove
la corsa orizzontale complessiva supera la corsa verticale complessiva richiedono
una ventilazione motorizzata. (vedi Pagina 30).

• La temperatura massima dello sfiato è pari a 400 °F (205 °C) più temperatura
ambiente.

• La temperatura massima anormale di esercizio del condotto dei fumi è 658 °F
(348 °C), più ambiente.

ATTENZIONE
Requisiti di installazione
L’umidificatore deve essere installato da un
tecnico qualificato e deve soddisfare i
requisiti di tutte le norme locali. La mancata
osservanza della presente avvertenza
potrebbe causare il ferimento o la morte
delle persone coinvolte.

• La pressione negativa del tiraggio dello sfiato superiore a 0.2" wc (50 Pa) può
causare un’inaccettabile accensione ritardata.

• Il condotto dei fumi deve essere del tipo B, B-W elencato in UL o C-UL o altro tipo

approvato per le apparecchiature della categoria I.
- Tipo B: costruzione a doppia parete, parete interna in alluminio,parete esterna
in lamiera zincata.
- Tipo B-W: come il tipo B ad eccezione della fabbricazione esclusiva in forma ovale.
Non utilizzare più tipi di condotte per i fumi per applicazione.
Il gioco necessario per il Tipo B e il Tipo B-W è pari a 1" (25 mm).

Note:
Per i modelli europei, contattate il vostro
rivenditore di fiducia per avere i pezzi relativi
allo sfiato orizzontale.

• Non utilizzare dispositivi di sfiato di marche diverse.
• Collegando l’umidificatore ad una tubazione di scarico del gas o camino,

l’installazione deve essere eseguita conformemente alla Parte 7, Venting of
Equipment (Scarico di apparecchiature), del National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1;
o Sezione 7, Venting Systems and Air Supply Appliances (Sistemi di scarico e
Dispositivi di alimentazione dell’aria) dei Codici di Installazione CAN/CGA B149; o
alle National Gas Safety Code (Installation & Use) Regulations (ultima versione);
alle norme locali e altre istruzioni del produttore dello scarico.

• Durante l’installazione fare riferimento anche alle istruzioni del produttore dello

scarico, alle regolamentazioni dell’azienda per la fornitura del gas e alle istruzioni
specifiche del manuale.

• Installare un raccordo a T di sgocciolamento o scarico condensa della cassetta del
condotto fumi. Vedere riquadro Attenzione a sinistra.

• Lo scopo della canna fumaria dell’umidificatore è la rimozione di tutti i prodotti di
combustione e dei gas di ventilazione che vengono scaricati all’esterno.

• Solo per terminali verticali: Non ridurre il diametro della canna fumaria ed evitare

curve troppo strette nella tubazione del fumo di combustione. Utilizzare un
condotto della stessa misura di quello predisposto sull’umidificatore. Mantenere
un’inclinazione verso l’alto pari al ¼" (2%) su tutti i tratti orizzontali. Supportare in
modo adeguato le connessioni e i giunti di ventilazione. Rispettare le distanze
(conformemente alle norme applicabili) da tutti i materiali combustibili e realizzare
una cappa idonea per lo sbocco della canna fumaria. L’estremità inferiore della
cappa deve essere di un diametro superiore all’estremità superiore dello sbocco
della canna. Controllare che la tenuta sia stagna e adeguata. Rimuovere eventuali
ostruzioni. In caso di necessità pulire il camino esistente.

• Solo per terminali verticali: Il camino o la canna fumaria devono sporgere almeno

3' (1 m) sopra il tetto e almeno 2' (0.6 m) dalla linea di displuvio entro 10' (3 m) dal
camino (osservare le norme locali e nazionali).

• Questo umidificatore non deve essere collegato ad una canna fumaria di un’altra
apparecchiatura destinata a bruciare combustibile solido.
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CAUTELA
Rimozione della condensa dalla canna fumaria
Installare uno raccordo a T di spurgo o prevedere
una porta per la condensa nella scatola della
canna fumaria per la rimozione della condensa
dalla canna fumaria. La mancata osservanza
di queste istruzioni potrebbe causare l’accumulo
di acqua nella scatola della canna fumaria.

INSTALLAZIONE

Scarico orizzontale e verticale
• Non collegare l’umidificatore alla canna fumaria di un caminetto, a meno che
l’apertura del caminetto non sia stata chiusa in modo permanente.
• Lo sfiato in camini in muratura o cemento non rivestiti è proibito.
• Se l’umidificatore viene collegato ad un camino in muratura rivestito, quest’ultimo
deve avere dimensioni adeguate ed essere installato correttamente conformemente
alle disposizioni del National Fuel Gas Code o ai requisiti del CAN/CGA.B149 canadese
o alle normative locali.
• Il connettore dello scarico di questa apparecchiatura non deve essere collegato ad una
porzione dei sistemi di tiraggio meccanico il cui funzionamento avviene ad una
pressione positiva.
• È necessario isolare ulteriormente tetti o pareti che prevedono il passaggio del
raccordo fumario e che saranno esposti a temperature ambiente di 30 °F (0 °C) o
inferiori, in modo particolare nel caso in cui come raccordo venga utilizzato un
condotto del fumo a parete semplice.

ATTENZIONE
Orizzontale
Per applicazioni nelle quali il condotto di
scarico termina in una posizione verticale, la
lunghezza orizzontale dello sfiato ed il
connettore dello sfiato non devono superare
l’altezza del sistema di sfiato a meno che sia
previsto l’impiego di un sistema di ventilazione
elettrico. La mancata osservanza di queste
istruzioni potrebbe causare la fuoriuscita dei
gas di scarico dal condotto di sfiato con
conseguenze gravi o fatali per le persone e le
cose.

• Non isolare il condotto dei fumi esposto alle condizioni atmosferiche esterne (ad
esempio sopra il tetto).
• L’installazione del condotto del fumo deve essere il più possibile diretta, con un
numero minimo di curve e gomiti.
• Provvedere un supporto rigido per il condotto del fumo almeno ogni 5' (1.5 m) con
staffe o reggette per impedire qualsiasi movimento dopo l’installazione. Il raccordo
fumario non deve sostenere il peso del condotto fumario.
• Nessuna porzione del sistema fumario deve estendersi e penetrare in condotti
dell’aria o polmoni.
• Il sistema fumario deve terminare sopra la superficie del tetto, conformemente ai
requisiti del National Fuel Gas Code o CNA/CGA.B149 o del National Gas Safety Code
(Installation & Use) Regulations (ultima versione) o delle normative locali e deve
Includere una cappa idonea prevista da UL o C-UL o una costruzione sul tetto, a
condizione che non sia proibito dalle norme locali o nazionali. DRI-STEEM consiglia di
installare un coperchio di sfiato dell'aria su tutti gli umidificatori GTS.
• Solo per terminali verticali: Questo umidificatore può condividere una canna fumaria
comune con altre apparecchiature a gas della Categoria I. La potenza totale di tutte le
apparecchiature determinerà le dimensioni dello sfiato.
• Installare e dotare di controllo antincendio tutte le condotte di scarico che passano
attraverso i pavimenti, i soffitti e le pareti ad una distanza adeguata dai materiali
combustibili conformemente ai requisiti del National Fuel Gas Code, agli standard
canadesi CAN/CGA.B149, delle National Gas Safety Code (Installation & Use)
Regulations (ultima edizione)e delle norme locali.
• In un’installazione di sostituzione, nella quale può essere usato un sistema di sfiato
esistente, controllare che le condizioni, le dimensioni, il tipo di materiale e l’altezza di
tale sistema siano conformi ai requisiti imposti dalle presenti istruzioni. Collegando
l’umidificatore ad un sistema di sfiato del gas o camino, l’installazione deve essere
eseguita in conformità con la Parte 7, Venting of Equipment (Apparecchiature di
scarico), del National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1; Sezione 7, Venting Systems and Air
Supply Appliances (Sistemi di scarico e Dispositivi di alimentazione dell’aria) dei codici
di installazione CAN/CGA B149; alle National Gas Safety Code (Installation & Use)
Regulations (ultima edizione); alle norme di costruzione vigenti e altre istruzioni del
produttore del sistema di sfiato.
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INSTALLAZIONE

Scarico orizzontale e verticale
REQUISITI SPECIALI DI SCARICO ORIZZONTALE

• Assicurarsi che le distanze dal terminale di scarico al passaggio pedonale
adiacente, agli edifici, alle finestre apribili e alle aperture degli edifici siano
conformi al National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, ai codici di installazione
CAN/CGA.B149, al National Gas Safety Code (Installation & Use) Regulations
(ultima versione), e alle normative locali.
• In zone accessibili al pubblico, il terminale di scarico deve essere ad una
distanza di 7' (2.1 m) dal suolo per evitare incendi provocati dalla superficie
bollente del terminale.
• Il terminale di scarico e le prese d’aria devono essere posizionate ad un’altezza
dal suolo tale da evitare di essere bloccati in caso di neve.
• Il materiale di costruzione deve essere protetto dalla degradazione causata dai
gas di combustione.
• Mantenere la distanza minima orizzontale di 4' (1,22 m) da contatori elettrici,
contatori del gas, regolatori, e attrezzature di scarico.
• La lunghezza massima equivalente del condotto di sfiato è pari a 100' (30 m).
La lunghezza minima misura 10' (3 m). Vedi Alimentazione elettrica Manuale
d'installazione del sistema di ventilazione elettrico per lunghezze e misure
equivalenti.
• La pressione della scatola di ventilazione deve essere pari a –0.01" wc (–2.5 Pa).
Eseguire l’impostazione per mezzo del sistema di ventilazione elettrico e della
serranda di regolazione della pressione, con tutti i bruciatori in funzione.
(vedi le istruzioni del produttore accluse al sistema di ventilazione elettrico e
alla serranda).

Importante: sigillare la connessione e tutti gli altri raccordi
del condotto di ventilazione sul lato pressione del dispositivo
di sistema di ventilazione elettrico.
Dispositivo di sistema
di ventilazione elettrico
Controllo della pressione del tiraggio
installato nel pezzo a T*.

Cappa di
ventilazione

Distanza**

Presa d’aria
OM-1209

Valore consigliato
per "x" circa
12" (305 mm)

Presa d’aria

Note:
*Installare un pezzo a T dopo il primo gomito proveniente dall’umidificatore, come mostra la figura.
Utilizzare l’estremità aperta di questo pezzo a T per posizionare la serranda di regolazione della pressione.
** Distanza necessaria tra la presa d’aria e la cappa di ventilazione definita dalle norme vigenti.
• Fare riferimento al manuale del sistema di sistema di ventilazione elettrico per i requisiti di distanza relativi
alle aperture dell’aria di combustione
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Articolo
Item
Sistema di
ventilazione
Power
elettrico
venter

Controlli sul
Controlli sul
Field controls
Field controls
luogo, numero luogo, numero
model number model number
modelli
GTS modelli
GTS
for GTS per
models
for GTSper
models
100,200,300,400
e 800
100, 200, 300, 500,600,700
500, 600, 700,
400
and 800
PVO-600 (5")

PVE-1200 (8")

Serranda di
Barometric
regolazione
damper
della
pressione

MG-1 (5")

MG-1 (8")

Cappa di
Vent hood
ventilazione

SWH-1-5 (5")

SWH-8

Specifiche
Electrical
elettriche
ratings

120 VAC
60 Hz
2.1 A

120 VAC
60 Hz
2.5 A

Note: For European models, contact your
Note:
Per i modelli
europei,for
contattate
il vostro
rivenditore
distributor
horizontal
venting
parts.di
fiducia per avere i pezzi relativi allo sfiato orizzontale

Tabella 30-2
Table 30-2: minime consigliate
Dimensioni
Recommended
per
lo sfiato minimum vent sizes
Dimensioni
minime
sfiato
Minimum
vent size

FIGURA 30-1: SCARICO GTS

minimo
3½' (1.07 m)

Tabella
30-1
Table 30-1:
Apparecchiature
necessarie
per lo
Equipment required
for horizontal
sfiato
orizzontale
venting
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Modello
Model

Sfiato
verticale
orizzontale
Vertical
vent Sfiato
Horizontal
vent
pollici
inches

mm

pollici
inches

mm

GTS-100

5

130

5

130

GTS-200

5

130

5

130

GTS-300

7

180

5*

130

GTS-400

7

180

5*

130

GTS-500

8

205

8

205

GTS-600

8

205

8

205

GTS-700

10

255

8*

205

GTS-800

10

255

8*

205

Note:
migliori,
il passaggio
al to
diametro
Note:Per
Forrisultati
best results,
make
transition
dismaller
sfiato inferiore
deve essere
il più
vent diameter
as close
tovicino
the
possibile
al sistema
di ventilazione elettrico.
power venter
as possible.

INSTALLAZIONE

Dispersione: Scegliere una posizione
SELEZIONARE LA POSIZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
• La distanza non bagnante è la dimensione a valle dal lato in cui si lascia l’unità di
dispersione del vapore fino al punto in cui non si verifica alcuna bagnatura, anche
se possono essere presenti fili di vapore. Questa distanza è stata calcolata
durante la progettazione del sistema di umidificazione e dipende da diversi
parametri applicativi. Per determinare la distanza non bagnante della vostra unità
di dispersione, consultare chi ha progettato il vostro impianto o la documentazione
di progetto. La distanza non bagnante può anche essere calcolata utilizzando il
software per la scelta e il dimensionamento DriCalc di DriSteem, disponibile sul
sito www.dristeem.com. Si noti che le vostre condizioni di progetto attuali
possono variare dalle condizioni utilizzate per la progettazione dell’impianto.
• È importante che il gruppo di umidificazione sia posizionato dove il vapore acqueo
scaricato possa essere portato via con il flusso d’aria e assorbito prima che possa
formare condensa o sgocciolare nel condotto.
• In generale, la migliore posizione per il gruppo di umidificazione è il punto in cui
l’aria può immediatamente assorbire l’umidità senza formare condensa nell’unità
o dopo di essa. Normalmente tale posizione si trova dopo la serpentina di
riscaldamento o nel punto in cui la temperatura dell’aria è più elevata.
• Posizionare il gruppo di umidificazione in modo tale che l’assorbimento avvenga
prima dell’aspirazione di un filtro ad alta efficienza. Il filtro può rimuovere
l’umidità visibile e diventare saturo d’acqua.
• Posizionare il gruppo di umidificazione in modo tale che l’assorbimento avvenga
prima di entrare in contatto con superfici metalliche.
• Posizionare il gruppo di umidificazione in modo tale che l’assorbimento avvenga
prima di dispositivi di rilevamento incendio e fumo.
• Posizionare il gruppo di umidificazione in modo tale che l’assorbimento avvenga
prima di una fenditura nel condotto. In caso contrario, il gruppo di umidificazione
può indirizzare più umidità in un condotto rispetto ad un altro.
• Durante il drenaggio della condensa causata dall’umidificazione in uno scarico
aperto, prevedere un’intercapedine di 1" (25 mm) tra il tubo di scarico della
condensa e lo scarico Posizionare un’intercapedine solo in spazi con temperatura e
spostamento d’aria adeguata per assorbire il vapore di flash; in caso contrario, sulle
superfici circostanti potrebbe formarsi la condensa.
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Dispersion:
Dispersione: Requisiti delle tubazioni di interconnessione
• L’uscita del vapore sull’umidificatore è dimensionata in base alla potenza
• dell’umidificatore.
The steam outlet on
theusare
humidiﬁ
er is sized
the output
of theinferiore
humidiﬁer.
NON
flessibili
con untodiametro
interno
DO
NOT
use
interconnecting
piping
with
an
inside
diameter
smaller
than
all’uscita del vapore.
the humidiﬁer steam outlet.
• Vedere le portate massime di vapore e le lunghezze massime delle tubazioni
• nella
See the
maximum
Tabella
33-1. steam carrying capacities and maximum piping lengths
in Table 33-1.
• Vedere i dati relativi alle perdite di vapore nella Tabella 33-2.
• See the steam loss data in Table 33-2.
• Vedere
Tabella
37-1
la pendenza
dei tubi
di dispersione
e delle tubazioni
•
See thelaTable
37-1
forper
pitch
of dispersion
tubes
and interconnecting
piping
di
interconnessione
per
applicazioni
con
tubo
singolo
e
con
più
tubi.for
Vedere
for single tube and multiple tube applications. See Table 42-1
pitch la
Tabella
42-1 per la pendenza
delle tubazioni
di interconnessione,
dei tubi di
of interconnecting
piping, dispersion
tubes,
and headers for Rapid-sorb
dispersione,
e
dei
collettori
per
le
applicazioni
con
Rapid-sorb.
applications.

ATTENZIONE
WARNING
Evitare
di pressione
Preventl'accumulo
pressure build-up
in nella
camera
di evaporazione
evaporating
chamber
La
camera
di evaporazione
progettata
The
evaporating
chamberè is
designed
come
un
contenitore
non
pressurizzato.
as a nonpressurized vessel. Do not
NON
limitare
tubazioni
di scarico
vapore
restrict
pipinglewhere
steam
exits the
dell'umidificatore.
NON
installare
una
humidifier. Do not install a shut-off
valvola d'intercettazione sulla tubazione di
valve on the piping connecting the
collegamento tra la camera d'evaporazione
evaporating chamber to the steam
e lo scarico vapore.
outlet.

l'umidificatore
deve be
essere
posizionato
deldispersion
sistema di distribuzione,
• Se
•
If the
humidiﬁer must
located
higher più
thansuthe
assembly, use
the recommended
shown
in Figure
35-1. in Figura 35-1.
seguire
l'installazioneinstallation
raccomandata
e che
viene mostrata
•
For le
single
tube applications,
see
the capacities
Table
39-1.
• Per
applicazioni
di tubi singoli,
vedere
la capacitàinalla
Tabella
39-1
COLLEGAMENTO
ALL’UNITÀ DIASSEMBLY
DISPERSIONE
CON
TUBO
FLESSIBILE DEL VAPORE
CONNECTING
TO DISPERSION
WITH
STEAM
HOSE

al tubohose
flessibile
per il vapore
prevenire
cedimenti,
abbassamenti,
•• Supporto
Support steam
to prevent
sags orper
low
spots and
to maintain
a
eminimum
per mantenere
di 2"/piedi
(15%)
nella parte
pitch ofun'altezza
2"/ft (15%)
back to
the humidiﬁ
er. posteriore
dell'umidificatore.
• Use DriSteem steam hose. Other manufacturers of steam hose may use
unacceptable
agents
material
mixes that
can
affect humidiﬁ
• Utilizzare
il tuborelease
flessibile
per il or
vapore
di Dri-Steem.
Altri
produttori
di tubier
system
performance
adversely.
Using
hose
from
alternative
manufacturers
flessibili per il vapore potrebbero fare uso di agenti di rilascio non tollerabili o
increases
the possibility
of tank
foaming
and avversa
accelerated
aging. Foaming
mix
di materiali
che possono
influire
in maniera
sulla prestazione
del
causes
condensate
discharge
at
the
dispersion
assembly.
sistema di umidificazione. L'utilizzo di tubi flessibili prodotti da altri produttori
la possibilità
di espansione
serbatoio e ne accelera l'invecchiamento.
• aumenta
Do not use
steam hose
in outdoor del
applications.
L'espansione provoca lo scarico di condensa sul sistema di distribuzione.
• Do not insulate steam hose. Insulation causes accelerated heat aging,
• Non
utilizzare
il tubohose
flessibile
per il vapore
in applicazioni
esterne.
causing
the steam
to become
hard and
susceptible
to failure due to
cracks.
• Non isolare il tubo flessibile per il vapore. L'isolamento causa un invecchiamento
precoce, facendo
diventare ilASSEMBLY
tubo flessibile
il vapore duro e suscettibile di
CONNECTING
TO DISPERSION
WITHper
TUBING
errori
a
causa
delle
rotture.
• Support interconnecting piping between the humidiﬁer steam outlet and the
dispersion system
with pipe
hangers. Failure
properly support the entire
COLLEGAMENTO
ALL’UNITÀ
DI DISPERSIONE
CONto
TUBAZIONE
piping
may
cause damage to
humidiﬁ
er tank and void the
• steam
Supportare
la weight
tubazione
di interconnesione
trathe
l'uscita
del vapore
warranty.
dell'umidificatore e il sistema di distribuzione con sospensioni per tubi. Un errore
nel supportare
peso del sistema
tubazioni
può provocare
al
• 90°
elbows arel'intero
not recommended;
useditwo
45° elbows,
1' (0.3danni
m) apart.
serbatoio dell'umidificatore e annullare la garanzia.
• Insulate tubing to reduce the loss in output caused by condensation.
mc_060310_1145
• Le curve a gomito di 90° non sono raccomandate; utilizzare due gomiti da 45°,
distanti 1' (0.3 m) l'uno dall'altro.
• Isolare la tubazione per ridurre la perdita in uscita causata dalla condensa.
mc_060310_1145
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Importante:
Il mancato rispetto delle indicazioni riportate in
questa sezione può poi ripercuotersi con un'eccessiva
contropressione sull'umidificatore. Tutto ciò influirà
negativamente sulla prestazione del sistema di
umidificazione comportando allentamento delle
guarnizioni, bruciatura della guardia idraulica,
un controllo del livello dell'acqua errato, e fuoriuscita
di condensa dal tubo di dispersione.
mc_060210_0843

INSTALLAZIONE

Dispersione:Requisiti
delle tubazioni
di interconnessione
Dispersion:
Interconnecting
piping requirements
Table
33-1:
Tabella
33-1:
Capacità massima
di conduzione
del and
vapore
e la lunghezza
dei tubi disteam
interconnessione
flessibili per il vapore, o tubazione
Maximum
steam carrying
capacity
length
of interconnecting
hose or tubing
Tubo in or
rame
o acciaio
inossidabile
Copper
stainless
steel
tubing

Tubo flessibile
per il1 vapore1
Steam hose
Diametro interno
Hose I.D.
del tubo flessibile

Capacità massima
Maximum
capacity

Lunghezza
Maximummassima
length 22

Dimensione
tubazione
Tubing size

3 3
Capacità massima
Maximum
capacity

Massima lunghezza
Maximum
developed
length 4 4
sviluppata

inches
pollici

DN

lbs/hr

kg/h

ft

m

pollici
inches

DN

lbs/hr

kg/h

ft

m

1½

40

150

68

10

3

1½

40

150

68

20

6

2

50

250

113

10

3

2

50

220

100

30

9

35

80 5

450

204

80

24

100 5
750
340
100
30
45
1. Quando si usa un tubo flessibile per il vapore, utilizzare il tubo della DriSteem per risultati migliori. Altri tubi presi in dotazione potrebbero avere
3.
Isolare latubing
tubazione
per ridurre
la of
perdita
di portata
edciency.
efficienza.
una vita più breve e provocare espansione all'interno della camera
3. Insulate
to minimize
loss
capacity
and efﬁ
4.
La lunghezzalength
sviluppata
della tubazione
è pari alla
lunghezza
misurata
più il
1. When
usingasteam
DriSteem
steamnel
hose
for best
evaporativa
seguitohose,
dellouse
scarico
di condensa
sistema
di results.
4. Developed
of tubing
equals measured
length
plus 50%
of measured
50%
della
lunghezza
misurata,
tenendo
conto
dei
raccordi.
Lunghezze
Field-supplied
hoseutilizzare
may have
shorter
life and
cause
distribuzione. Non
il tubo
flessibile
per ilmay
vapore
perfoaming in
length, to account for ﬁttings.
maggiori
dei tubi
sono possibili
con portate
inferiorilower
rispetto
a quelle
the
evaporating
chamber resulting in condensate discharge at the
applicazioni
esterne.
Longer tubing
lengths
are possible
at capacities
than
listed
assembly.raccomandata
Do not use steam
hoseflessibile
for outdoor
massime
indicate.
Consultare
2. dispersion
Lunghezza massima
per il tubo
per ilapplications.
vapore
maximums.
Consult
factory. il fabbricante.
2. Maximum
recommended
length possono
for steamprovocare
hose is 10'
(3 m). Longer 5.
Richiede una
flangia
di connessione.
10' (3 m). Delle
distanze maggiori
un attorcigliamento
5. Requires
ﬂange
connection.
distances
o scintille. can cause kinking or low spots.

Nota: Capacities
Le portate eand
le lunghezze
in this
questa
tabella
si basano
di pressione
in un
tuboofflessibile
o tubazione
Note:
lengths in
table
are based
on sulla
total caduta
maximum
pressuremassima
drop in totale
hose or
tubing
5" wc (1250
Pa). da 5” c.a. (1250 Pa).
mc_091410_1050-GTS

Tabella
33-2
Table 33-2:
Steam loss
of interconnecting
steam hose
or tubing del vapore di interconnessione
Perdita
di vapore
del tubo flessibile
o tubazione
Descrizione
Description

TuboHose
flessibile

Tubazione
Tubing

Dimensione nominale del tubo
Nominal hose or tubing size
flessibile o tubazione

Perdita
di vapore
Steam
loss
ConInsulated
isolamento

Senza
isolamento
Noninsulated

Spessore
isolamento
Insulation
thickness

inches
pollici

DN

lbs/hr/ft

kg/h/m

lbs/hr/ft

kg/h/m

pollici
inches

mm

1½

40

0.15

0.22

N/A

N/A

N/A

N/A

2

50

0.20

0.30

N/A

N/A

N/A

N/A

1½

40

0.11

0.16

0.020

0.030

2.0

50

2

50

0.14

0.21

0.025

0.037

2.0

50

3

80

0.20

0.30

0.030

0.045

2.5

64

4

100

0.26

0.39

0.030

0.045

3.0

76

Note:
an ambient
air temperature
insulation,
copper
tubing. di rame.
Nota:Data
Dati based
basati on
su una
temperatura
ambienteofdi80
80°F° F(27
(27°C),
° C),ﬁberglass
isolamento
in fibraand
di vetro
e tubazione
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Dispersione: Collegamenti uscita vapore
FIGURA 34-1: COLLEGAMENTI USCITA VAPORE
Inserimento
tubo
tramite
fascette e morsetti
Tubing
usingnel
hose
cuff
with clamps
stringitubo

Collegamento
Hose
connection

HoseFascette
clamps
stringitubo

Fascetta
Hose
clamp
stringitubo

Tubazione
Tubing

Manicotti(152
lunghi
6" (152mm)
6"-long
mm)
hose cuff
Collegamento
uscita vapore
Steam
outlet connection
(tubazione)
(tubing)

Tubo
flessibile
Steam
hose per il vapore

OM-1232

OM-1233

Connessione
a flangia
Flange connection

Note:
Notes:
Le lineelines
tratteggiate
i collegamenti
• •Dashed
indicateindicano
provided
by installer. a cura dell'installatore.
• •Diameter
of interconnecting
hose or
tubing
must
be equal
to or
Il diametro
di flessibile, tubosteam
o tubazione
vapore
deve
essere
uguale
greater
than del
the diametro
diameter dell'uscita
of the steam
outlet.
Doutilizzare
not use flessibile,
steam hose or
o maggiore
vapore.
Non
tubing
is smaller
than the
steamvapore.
outlet.
tubo othat
tubazione
inferiore
all'uscita

Supporta
la tubazione
Support tubing
from
dall'alto
prevenire
above toper
prevent
undue
pressione
indebita
pressure on
humidiﬁer
sull'uscita
dell'umidificatore.
outlet. Allow
for thermal
Prevedere
expansion.dilatazione termica.

Membro di appoggio

Forcellone
Swing
arm
a cura
by
installer
dell'installatore

Braccio
direzionale
(su,down,
giù,
Directional
arm (up,
destra,
sinistra)
a
cura
dell'installatore
right, left) by installer
Steam outlet
connection
Giunto
per l'uscita
del vapore
(ﬂange)
(tubo)

OM-1234

34

Collegamento
vapore
Steam outlet uscita
connection
(tubazione)
(tubing)
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Dispersione:Installazione raccordo a T di sgocciolamento
Installare un raccordo a T di sgocciolamento nei seguenti casi
Install a drip tee as shown below
• Quando l’umidificatore è montato più in alto rispetto all’unità di dispersione
• When the humidiﬁer is mounted higher than the dispersion assembly
• Quando il tubo flessibile di interconnessione o tubazione deve oltrepassare un ostacolo
• When interconnecting hose or piping needs to go over an obstruction
• Quando il percorso delle tubazioni di interconnessione è lungo.
• When interconnecting piping runs are long
Importante: Il flessibile del vapore deve essere provvisto di supporti per evitare
Important: Steam hose must be supported to prevent sagging or low spots.
cedimenti o abbassamenti.
FIGURA 35-1: INSTALLAZIONE DEL RACCORDO A T DI SGOCCIOLAMENTO
(TUBAZIONE PER SUPERARE UN'OSTRUZIONE)
Curva90°
lunga
da sweep
90° o due
long
or
curvetwo
a gomito
da 45°
45° elbows

Pitch
Altezza

Obstruction
Ostruzione

OM-1210

IsolareInsulate
la tubazione
tubingper
to
ridurre
la perdita
di vapore
reduce
steam
loss

Al dispersion
gruppo umidificatore
To
assembly
6" (150
mm)
6"Minimo
(150 mm)
minimum

8"Minimo
(200 mm)
minimum
8" (200
mm)

1" (25Intercapedine
mm) air gap
d'aria da 1" (25 mm)

GTS humidiﬁ
er
Umidificatore
STS

Tubo o raccordo a T di sgocciolamento, a cura
Tubing drip tee,Numero
by installer.
part
dell'installatore.
di partiDriSteem
Dri-Steem
numbers
for 304
in-line
tees: 304:
per
un raccordo
a T stainless
in linea insteel
acciaio
inossidabile
• 1½"
diameter
No. 162710
1/ " (DN40):
• diametro
di 1(DN40):
Numero. 162710
2
• 2" diameter (DN50): No. 162712
• diametro di 2" (DN50): Numero. 162712
3/4" (DN20)

Scaricodrain
apertorequired.
richiesto.See
Vediﬁrst
la prima
nota sottostante
Open
note below.

Notes:
• Locate air gap only in spaces with adequate temperature and air movement to absorb ﬂash
steam, or condensing on nearby surfaces may occur. Refer to governing codes for drain pipe
Note:
and maximum
discharge
water
temperature.
• size
Posizionare
un’intercapedine
solo
in spazi
con temperatura e spostamento d’aria adeguata per assorbire
• Support
so there
are no
sags
or lowcircostanti
spots
il vapore steam
di flash;hose
in caso
contrario,
sulle
superfici
potrebbe formarsi la condensa. Fare riferimento
• Dashed
lines indicate
by installer
alle normative
locali perprovided
le dimensioni
del tubo di scarico e la temperatura massima dell’acqua di scarico.
• Il flessibile del vapore deve essere provvisto di supporti per evitare cedimenti o abbassamenti.
• Le linee tratteggiate indicano che è stato fornito dall'installatore.
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Dispersione:Tubo singolo e tubo multiplo
INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Le pagine
seguenti pages
riportano
disegni indrawings
dettaglio eand
le note
See
the following
fori detailed
notesper
forl’installazione
installing single
dei
gruppi
di
umidificazione
a
tubo
singolo
e
multiplo.
tube and multiple tube dispersion assemblies.

MONTAGGIO DEL TUBO DI DISPERSIONE
DISPERSION TUBE MOUNTING
• Orientare il tubo o i tubi di dispersione in modo tale che i tubicini forati
• Orient dispersion tube(s) so the tubelets (steam oriﬁces) point up.
(orifizi per il vapore) puntino verso l’alto.
• See Table 37-1 for dispersion tube pitch requirements.
• Vedi Tavola 37 -1 per i requisiti relativi all'altezza del tubo di diffusione.
• If mounting the humidiﬁer above the level of the dispersion tube(s), see
• Se l’umidificatore viene installato sopra al livello del(i) tubo(i) di dispersione,
Figure 35-1.
vedere la Figura 35-1.

Importante:
Il mancato rispetto delle indicazioni riportate
in questa sezione può poi ripercuotersi con
un'eccessiva contropressione sull'umidificatore.
Tutto ciò influirà negativamente sulla prestazione
del sistema di umidificazione comportando
allentamento delle guarnizioni, bruciatura della
guardia idraulica, un controllo del livello dell'acqua
errato, e fuoriuscita di condensa dal tubo di dispersione.
mc_060210_0843

CONDENSATE DRAIN PIPING

TUBAZIONE DI SCARICO DELLA CONDENSA
• Minimum diameter (ID) for draining from one or two dispersion tubes:
• Diametro minimo (Diametro interno) per lo scarico da uno o due tubi
3/4" (DN20)
di diffusione: 3/4" (DN20).
• Minimum diameter (ID) for draining from three or more dispersion tubes:
• 1"
Diametro
minimo (Diametro interno) per lo scarico da tre o più tubi
(DN25)
di diffusione: 1" (DN25).
• Condensate drain piping must be rated for 212 °F (100 °C) continuous
La tubazione
di scarico della condensa deve esser calibrata per 212 °F (100 °C)
• operating
temperature.
di temperatura operativa continua.
• Condensate drain line must be piped as shown in the ﬁgures on the
Provide
a 6" (152
drop
prior come
to a 5"
(127 mm)
• following
La linea di pages.
scarico della
condensa
deve mm)
essere
intubata
mostrato
nelle
water
seal to
ensure
drainage
of condensate
from
the
header
to keep
figure nelle
pagine
seguenti.
Fornire
una goccia 6"
(152
mm)
primaand
di una
steam
blowing
of mm)
the drain
guardiafrom
idraulica
da 5"out
(127
per farline
sì che il vapore fuoriesca dalla
tubazione
di
scarico.
• After the water seal, run the drain line to an open drain with a 1"
mm)
verticalidraulica,
air gap.posizionare
Cut the drain
linediatscarico
a 45° verso
angle un'uscita
on the end
• (25
Dopo
la guardia
la linea
above the drain to permit a direct stream of water into the drain pipe
open drain con un'intercapedine d'aria verticale di 1" (25 mm) . Tagliare la linea
while maintaining a 1" (25 mm) air gap. Locate air gap only in spaces
di scarico ad un angolo di 5°sull'estremità dello scarico per permettere un flusso
with adequate temperature and air movement to absorb ﬂash steam, or
diretto di acqua all'interno della valvola di scarico mantenendo un'intercapedine
condensing on nearby surfaces may occur.
d'aria di 1" (25 mm). Collocare lo spazio libero soltanto in aree con una temperatura
• All
drain lines
must be installed
andassorbire
sized according
governing
codes.
adeguata
e un movimento
d'aria per
il vapore ditoflash,
altrimenti
potrebbe
formarsi della condensa sulle superfici vicine.
•

36

Tutte le linee di scarico devono essere installate e calibrate in conformità alle norme
vigenti.
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Dispersione:Tubo singolo e tubo multiplo
Tabella 37-1:
Table 37-1:
Altezza
del tubo(i) di distribuzione e tubazione di interconnesione per tubo singolo o multiplo del sistema
Pitch
of dispersion
tubes and interconnecting piping for single tube or multiple tube evaporative dispersion units*
di
distribuzione
evaporativa*
Scarico di
Condensate
drain
condensa

Senza
Without
scarico
drain

Diametro del tubo di
Tipologia
Type of
Diameter of dispersion tube and
interconnecting
di tubazione
diffusione
e tubazione
interconnecting
piping
piping
di interconnesione
di interconnesione
Tubo flessibile
Steam hose
per il vapore
TuboTubing
o tubazione

Pendenza della tubazione
Pitch of interconnecting
di interconnessione verso
piping toward humidifier
l’umidificatore

Altezza
deloftubo(i)
Pitch
dispersion
tube(s)
di diffusione

Altezza Pitch
dello of
scarico
condensate
drain
di condensa

1½" (DN40)
2"/ft (15%)
2" (DN50)
1½" (DN40)

2"/ft(15%)
(15%)
2"/ft
verso
l'umidificatore
toward
humidiﬁer

Assenza
di scarico
No drain

1/8"/ft (1%)
1/8"/ft
(1%)
verso
lo scarico
toward
della
condensa
condensate
drain

1/4"/ft (2%)
verso1/4"/ft
la piletta(2%)
di scarico
toward
ﬂoor drain or
o verso l'umidificatore
humidiﬁ
if
setoward
quest'ultimo
si er
trova
humidiﬁer is below
al di sotto dell'unità
dispersion unit
di distribuzione

1/8"/ft (1%)
2" (DN50)

Con
With
scarico
drain

Tubo flessibile
Steam hose
per il vapore
TuboTubing
o tubazione

1½" (DN40)
2"/ft (15%)
2" (DN50)
1½" (DN40)

1/2"/ft (5%)

2" (DN50)

1/4"/ft (2%)

Note:
Notes:
* Quando la tubazione è al di sopra di un'ostruzione, vedere l'installazione del raccordo a T di sgocciolamento alla Figura 35-1.
* When piping over an obstruction, see the drip tee installation illustration Figure 35-1.
• Assemblare tubi di dispersione multipli o utilizzare un gruppo di dispersione Rapid-sorb o Ultra-sorb, dove necessario,
• Assemble multiple dispersion tubes or use a Rapid-sorb or Ultra-sorb dispersion assembly to accommodate maximum humidiﬁer load.
per adattare il carico massimo dell'umidificatore.
• The smallest GTS humidiﬁer steam outlet is 2" (DN50). Install an adaptor manifold if using multiple 1½" (DN40) dispersion tubes. See Table 33-1.
• L'uscita vapore minore di un umidificatore GTS è di 2" (DN50). Installare un collettore di adattamento per tubi di dispersione
da 1½" (DN40). Si Veda Tabella 33-1

GTS MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE

37

INSTALLAZIONE

Dispersione:Tubo singolo e tubo multiplo
FIGURA 38-1:TUBO DI DIFFUSIONE SINGOLO CON CONDENSA ESPULSA TRAMITE PILETTA DI SCARICO
Tubo flessibile o tubazione
Steam hose or tubing.
del vapore. Isolare la
Insulate tubing to reduce
tubazione per ridurre la
steam loss. Do not
perdita di
vapore.
Non isolare
insulate
steam
hose.
i tubo flessibile per il vapore.

Mettere in sicurezza
Secure and seal
e sigillare la mascherina
escutcheon plates

Condotto
Duct

Bullone di montaggio
3/8" (M10) mounting nut
da 3/8" (M10)

Pitch
Altezza
(see
Notes)
(vedi
Note)

Curva
lunga
90° long
dasweep
90° o due
or two
curve
a gomito da 45°
45° elbows

6"Raccomandato
(152 mm)
da 6" (152 mm)
recommended
GTS
humidiﬁer STS
Umidificatore

1/4"(DN8)
(DN8) pipe
1/4"
filettatura
tubo
thread

Water seal
Guardia
idraulica
5"
mm)
da (127
5" (127
mm)

Altezza
deltoward
tubo verso
Pitch
tube
drainlo scarico
1/8"/ft (1%)
1/8"/ft
(1%)
1/2" (DN15)
(DN15) O.D.
tubo
per lo scarico
di tube;
condensa;
1/2"
O.D.
condensate
drain
altezza
1/4"/ft(2%)
(2%)
pitch
1/4"/ft

Tubo di scarico
dellatube,
condensa,
Condensate
drain
by installer, minimum 3/4" (DN20);
a cura
minimo
3/4"°C)
(DN20);
must
bedell'installatore,
suitable for 212
°F (100
water
deve essere resistente ad acqua a 212 °F (100 °C).

Intercapedine d'aria
1" (25 mm)
da 1" (25 mm)
air gap

Richiesta
uscita
open drain.
Vedi Nota
1 qui di seguito.
Open
drain
required.
See Note
1 below.

OM-1212a

Note:
Notes:
spazi con temperature
temperatura and
e spostamento
d’ariatoadeguata
di flash;
caso contrario,
superfici
Posizionare
un’intercapedine
1.1.
Locate
air gap
only in spaces solo
withinadequate
air movement
absorb ﬂper
ashassorbire
steam, oril vapore
condensing
oninnearby
surfaces sulle
my occur.
circostanti
potrebbe
formarsi
la
condensa.
Fare
riferimento
alle
normative
locali
per
le
dimensioni
del
tubo
di
scarico
e
la
temperatura
massima
dell’acqua
di
Refer to governing codes for drain pipe size and maximum discharge water temperature.
2.scarico.
Assemble multiple dispersion tubes or use a Rapid-sorb or Ultra-sorb dispersion assembly where necessary to accommodate maximum humidiﬁer load.
Assemblare
tubi humidiﬁ
di dispersione
multipli
gruppi
di dispersione
Rapid-sorb
dove 1½"
necessario
adattare
il carico
massimo
dell'umidificatore.
3.2.
The
smallest GTS
er steam
outletoisutilizzare
2" (DN50).
Install
an adaptor
manifoldoifUltra-sorb
using multiple
(DN40)
dispersion
tubes.
See also
Table 37-1.
L'uscita
vapore
di un
umidificatore
4.3.
Pitch
steam
hoseminore
or tubing
toward
humidiﬁGTS
er: è di 2" (DN50). Installare un collettore di adattamento per tubi di dispersione da 1½" (DN40). Vd. Tabella 37-1
4.
tubosteam
o tubazione
– Inclinazione
2"/ft (15%)flessibile,
when using
hose vapore verso l’umidificatore:
-– 2"/piedi
flessibile
1/2"/ft(15%)
(5%) utilizzando
when usingun1½"
tubing
––½"/piedi
una2"tubazione
1/4"/ft (5%)
(2%)utilizzando
when using
tubing o un tubo da 1½" (DN40)
½"/piedilines
(2%)indicate
utilizzando
una tubazione
o un tubo da 2" (DN50)
5.–Dashed
provided
by installer
5. Le linee tratteggiate indicano che è stato fornito dall'installatore

Tabella
38-1:
Table 38-1:
Tubo
di diffusione
di condensa
dimensioni
mascherina
Dispersion
tube ande scarico
condensate
drain escutcheon
platedella
dimensions
Per1½"
tubo(DN40)
da 1½" (DN40)
for
tube

A

Perfor
tubo
2" (DN50)
2"da
(DN50)
tube

inches
pollici

mm

inches
pollici

mm

1.51

38

2.03

52

FIGURA 38-2:
TUBO DI DIFFUSIONE E MASCHERINA
DELLO SCARICO DI CONDENSA
Mascherinatube
del tubo
Dispersion
platedi diffusione
B
A
(diameter)
(diametro)

B

3.25

83

5.00

127

C

0.75

19

0.75

19

B

D

3.25

83

3.25

83

Mascherina dello scaricatore di condensa
Condensate drain plate
D
C
(diametro)
(diameter)
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Dispersione:Tubo
e tubo
multiplo
Dispersion: Single singolo
tube and
multiple
tube
FIGURE 39-1:
38-1: TUBO
CONCONDENSATE
RITORNO DI RETURNED
CONDENSATO
ALL'UMIDIFICATORE
FIGURE
SINGLESINGOLO
TUBE WITH
HUMIDIFIER
Condotto
Duct

Dispersion
tube
Tubo
dispersione

Steam Tubo
hose flessibile
or tubingo
tubazione del vapore

Mettere
sicurezza
Secureinand
seal
e sigillare
la mascherina
escutcheon
plates

Bullone
di montaggio,
(M10)
Mounting
nut, 3/8" 3/8"
(M10)

Altezza
(vedi
Note)
Pitch
(see
Notes)

Curva
lunga
da 90°
90º
long
sweep
o due
or
twocurve
45° elbows
a gomito da 45°

1/2" (13 mm)
1/2" (13 mm)
bocca di areazione
air vent

6"minimo
(152 mm)
6"minimum
(152 mm)

minimo
6" (152
mm)
6" (152 mm)
minimum

Umidificatore
GTS
humidiﬁer STS

1/2" (DN15) O.D. tubo di scarico di condensa;
1/2" (DN15) O.D. condensate drain tube,
altezza 1/4"/ft (2%)
pitch 1/4"/ft (2%)

H (vedi Tabella 16-1)
H (see Table 16-1)

Notes:
Note:
1.Assemblare
Assemble multiple
dispersionmultipli
tubes oro utilizzare
use a Rapid-sorb
Ultra-sorb dispersion
1.
tubi di dispersione
gruppi di or
dispersione
assembly
where necessary
to accommodate
humidiﬁ
er load.
Rapid-sorb
o Ultra-sorb
dove necessario
adattare ilmaximum
carico massimo
dell'umidificatore.
2.
The
smallest
GTS
humidiﬁ
er
steam
outlet
is
2"
(DN50).
Install
an
adaptor
manifold
2. L'uscita vapore minore di un umidificatore GTS è di 2" (DN50). Installare
un collettore
if using multiple
1½"di(DN40)
dispersion
tubes. See
Table
37-1.
di adattamento
per tubi
dispersione
da 1½" (DN40).
Vedialso
Tabella
37-1
3. Pendenza
Pitch steam
tubing otoward
humidiﬁer:
3.
delhose
tuboor
flessibile
della tubazione
del vapore verso l’umidificatore:
2"/ft (15%)
when
steam hose
–– quando
si utilizza
unusing
tubo flessibile
per il vapore 2"/ft (15%)
1/2"/ft
(5%)
whensiusing
1½"
(DN40)
tubing da 1½"(DN40).
–– 1/2"/ft
(5%)
quando
utilizza
un tubo
o tubazione
1/4"/ft
(2%)
whensiusing
2"un
(DN50)
–– 1/4"/ft
(2%)
quando
utilizza
tubo o tubing
una tubazione da 2"(DN50).
4. Dashed
lines indicate
provided
by installer
4.Le
linee tratteggiate
indicano
i collegamenti
a cura dell'installatore.
Tubo dello scarico
condensa,
a cura 3/4"
dell'installatore,
3/4" DN20
minimo.
Il materiale
della
Condensate
drain di
tube,
by installer,
DN20 minimum.
Return
line piping
material
tubazione
della
linea
di
ritorno
deve
essere
resistente
ad
acqua
a
212
°F
(100
°C)
.
Nota:
La
must be suitable for 212 °F (100 °C) water. Note: Condensate may be returned to the
condensa
essere fatta
tornareSee
all'umidificatore
dispersa
nello scarico.
Vedi latopagina
humidiﬁ
er può
or wasted
to a drain.
the previous opage
for piping
condensate
a drain.
precedente per intubare la condensa in uno scarico.

OM-1215c

FIGURA 39-2:TUBO DI DIFFUSIONE
SINGOLO CON SCARICO DI CONDENSA

Tabella
39-1
Table 39-1:
Capacità
del tubotube
di dispersione
Single dispersion
capacities* singolo*
Dimensione
Tube size
del tubo

ConInsulated
isolamento
(tubi
ad alta
efficienza)
(High-Effi
ciency
Tubes)
Senza scarico
Without
drain

Altezza
del tubo
verso
lo scarico
Pitch tube
toward
drain
1/8"/ft
(1%)
1/8"/ft
(1%)

altezza
delthread
tubo (DN8)
1/4"
pipe
1/4" (DN8)
Guardia
5"
(127 idraulica
mm)
water
sealmm)
da
5" (127

Testine di resina
termica
Mounting
Thermal-resin
tubelets
Staffa di
delcevapore
inserito)
(orﬁzio
bracket
(steam
oriﬁ
inserts)
montaggio

Senza
isolamento
Uninsulated

Con scarico
With
drain

Senza scarico
Without
drain

Con
scarico
With
drain

pollici
inches

DN

lbs/hr

kg/h

lbs/hr

kg/h

lbs/hr

kg/h

lbs/hr

kg/h

1½

40

29

13.2

65

29.5

28

12.7

62

28.2

2

50

65

29.5

97

44.1

62

28.2

93

42.3

Note:
Notes:
** Se
la larghezza
faccia
è <19”
può essere
necessario
la capacità
delortubo.
If face
width isdella
<19"
(483
mm),(483
tubemm),
capacity
may be
reduced.ridurre
Consult
DriSteem
see
Consultare
o vedere
Dri-Calc per la capacità
DriCalc forDriSteem
the correct
capacity.
•• Tubo
di dispersion
dispersionetube
singolo
disponibile
larghezza
faccia tra6"
6" (152
(152 mm)
a 120"
mm)
Single
available
withcon
face
width between
mm) fino
up to
120"(3048
(3048
mm)
con
1” (25 mm).
in 1"incrementi
(25 mm) da
increments.
•• Sono
kit di tubithat
flessibili
che dispersion
includono tubo
dispersione,
ft (3 m)
di tubo
Hosedisponibili
kits are available
include
tube,di10
ft (3 m) of10steam
hose,
andflessibile
hardware
l’hardware
• per
The vapore,
smalleste GTS
humidiﬁer steam outlet is 2" (DN50). Install an adaptor manifold if using
• L'uscita
minore didispersion
un umidificatore
multiplevapore
1½" (DN40)
tubes. GTS è di 2" (DN50). Installare un collettore di adattamento
per tubi di dispersione da 1½" (DN40

OM-351b

1/2" O.D. (DN15)
1/2" O.D. (DN15)
scarico di condensa
condensate drain
terminazione Mascherina mobile.
escutcheon
plate.
Plate
1/4"
(DN8) Movable
dell'altezza
La mascherina
può essere
montata
can
be
mounted
within
limits
pipe
thread
del tubo
entro i limiti di 2.5" (64 mm) of
end
da 1/4" (DN8) 2.5" (64 mm).
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Dispersione:Tubo singolo e tubo multiplo
FIGURE 40-1:TUBO MULTIPLO CON CONDENSA DISPERSA NELLA PILETTA DI SCARICO
Condotto
Duct
Tubo
del distributore
Dispersion
tube
Tubo
Steam hose
orflessibile
tubing
o tubazione
del vapore

Bullone di montaggio, 3/8" (M10)

Mettere
sicurezza
Secureinand
seal
e sigillare
la
mascherina
escutcheon
plates
Altezza
Pitch

Curva
da 90°
90°
longlunga
sweep
due45°
curve
or otwo
elbows
a gomito da 45°

Pitch
(see
Notes)
Altezza
(vedi
Note)
Altezza
Pitch
6"
(152 mm)

GTS
humidiﬁer STS
Umidificatore

Mounting nut, 3/8" (M10)

altezza
del tubo
(DN8)
1/4"
(DN8)
pipe1/4
thread

Altezza del tubo verso lo scarico
Pitch tube toward drain
1/8"/ft (1%)
1/8"/ft (1%)
1/2" (DN15)
di scarico
1/2"
(DN15)O.D.
O.D.tubo
condensate
drain tube,
di
condensa,
altezza
1/4"/ft
(2%)
pitch 1/4"/ft (2%)

Guardia
Wateridraulica
seal
5"
mm)
5"(127
(127 mm)

Tubo di scarico della condensa
Condensate drain tube provided by installer,
fornito
dall'installatore,
3/4"
(DN20)
minimum minimo 3/4" (DN20)
1" (25 mm)
1" (25 mm)
Intercapedine
d'aria
air gap

OM-1215b

Scarico
aperto
richiesto.
Open
drain
required.
spazi con temperatura
Posizionare
un’intercapedine
Locate air gap only in spacessolo
withinadequate
temperature and air
e spostamento
d’aria ﬂadeguata
peror
assorbire
il vapore
di flash;surfaces
movement
to absorb
ash steam,
condensing
on nearby
in
caso
contrario,
sulle
superfici
circostanti
potrebbe
formarsi
may occur. Refer to governing codes for drain pipe size and maximum
la condensa.
Faretemperature.
riferimento alle normative locali per le dimensioni
discharge
water
del tubo di scarico e la temperatura massima dell’acqua di scarico.

Notes:
1. Assemble multiple dispersion tubes or use a Rapid-sorb or Ultra-sorb dispersion assembly where necessary to accommodate maximum humidiﬁer load.
2. The smallest GTS humidiﬁer steam outlet is 2" (DN50). Install an adaptor manifold if using multiple 1½" (DN40) dispersion tubes. See also Table 37-1.
3. PitchNote:
steam hose or tubing toward humidiﬁer:
– 2"/ft
when using
hose multipli o utilizzare gruppi di dispersione Rapid-sorb o Ultra-sorb dove necessario adattare
1. (15%)
Assemblare
tubi disteam
dispersione
– 1/2"/ft
(5%) when
usingdell'umidificatore.
1½" (DN40) tubing
il carico
massimo
– 1/4"/ft
(2%) when
using
2" (DN50)
tubing
2. L'uscita
vapore
minore
di un umidificatore
GTS è di 2" (DN50). Installare un collettore di adattamento per tubi di dispersione
4. Dashed lines indicate provided by installer

da 1½" (DN40). Vedi Tabella 37-1
3. Pendenza del tubo flessibile o della tubazione del vapore verso l’umidificatore:
– quando si utilizza un tubo flessibile per il vapore 2"/ft (15%)
– 1/2"/ft (5%) quando si utilizza un tubo o tubazione da 1½"(DN40).
– 1/4"/ft (2%) quando si utilizza un tubo o una tubazione da 2"(DN50).
4. Le linee tratteggiate indicano i collegamenti a cura dell'installatore.
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Dispersion: Rapid-sorb
Dispersione:Rapid-sorb
ISTRUZIONI GENERALI PER L’INSTALLAZIONE
Prima di iniziare l’installazione, leggere tutte le istruzioni relative
Before you begin installation, read all dispersion instructions in this manual.
all’umidificazione contenute in questo manuale.
•• Scartare
Unpackilshipment
and verify
receipt
of all tutte
Rapid-sorb
components
with
pacco e verificare
di aver
ricevuto
le componenti
del Rapid-sorb
packingalla
list.
Reportlist.
any
shortages
to DriSteem in
factory
insieme
packing
Riferire
immediatamente
meritoimmediately.
a qualsiasi The
components
typically Solitamente
include the following:
mancanza
a Dri-Steem.
le componenti includono quanto segue:

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tubi
di diffusione
multipli
Multiple
dispersion
tubes
Collettore
Header
3/4" × 2" (19 mm × 51 mm) staffa ad L
3/4"
× 2"mascherina
(19 mm × 51
L-bracketdel collettore
Una
singola
dellamm)
dimensione
-– Gli
a bicchiere
o le fascette
e i morsetti
A innesti
single duct
escutcheon
plate the
size of the header
-– Accessori
come
mascherine,
innesti
a
bicchiere,
o le fascette (in sacchetto
Slip couplings or hose cuffs and clamps.
di plastica)
Accessories
suchper
asilduct
plates, dei
sliptubi
couplings,
or hose
cuffs (in
plastic
-– Bulloni
e rondelle
montaggio
di diffusione
alla staffa
(alla
fine
bag)
dei tubi o confezionati in un sacchetto con altri accessori)
Boltscollettore
and washers
foramounting
dispersion tubes
bracket
end of
-– Tubi,
e staffa
L sono contrassegnati
con ilto
numero
di (in
identificazione
tubes
or
packaged
in
a
bag
with
other
accessories)
richiesto dal cliente scritto su ogni componente.
–
and L-bracket
are
tagged
withche
customer
NellaTubes,
sceltaheader,
dell’ubicazione,
preferire
una
posizione
forniscarequested
un facile accesso
identiﬁ
cation
number
written
on
each
component.
ai lavori di posa delle tubazioni e al dispositivo di trattamento dell’aria.
L’installazione
di Rapid-sorb
solitamente
in posizionare
fianco
When choosing
a locationavviene
for installation,
select
a location centrale,
that provides
anecessary
fianco, in un
condotto
o lungo
la parte
anteriore
di handler.
una serpentina di un
access
in and
around
ductwork
or air
dispositivo di trattamento dell’aria.
Rapid-sorb is typically installed centered side to side in duct, or across face
La mezzeria dei tubi di dispersione esterni non deve mai essere ad una distanza
of coil in air handler.
inferiore di 4.5" (114 mm) dal lato della canalizzazione o della parete del
Center linediof
outer dispersion
tubes should never be closer than 4.5"
dispositivo
trattamento
dell’aria.
mm) from sono
side of
ductwork
air ahandler
wall.
I(114
tubi Rapid-sorb
dotati
di una or
staffa
L per l’installazione:
-–
–
-–

•
••
•
•
•
•

Le staffe a are
L di lunghezza
uguale
inferiore afor
50"
(1270 mm) dispongono
• -Rapid-sorbs
provided with
anoL-bracket
installation:
di un foro a 4" (102 mm) dall’estremità per il montaggio sul condotto o sulla
– parete
L-brackets
50" (1270
or shorter
have a hole 4" (102 mm) from
del dispositivo
di mm)
trattamento
dell’aria.
each
end
for
mounting
L-bracket
to
duct
or air
handler
- Le staffe a L di lunghezza superiore a 50" (1270
mm)
hanno wall.
un ulteriore foro
– alL-brackets
longer
centro della
staffathan
a L. 50" (1270 mm) have an additional hole in center
of L-bracket.Prima di eseguire i fori nel condotto o nel dispositivo di trattamento
- Importante:
fare riferimento
a TUTTI iand
requisiti
di inclinazione
ricevuti,
al
– dell’aria,
Important:
Before marking
drilling
holes in duct
or airrelativi
handler,
montaggio
del
Rapid-sorb
(vedi
Tabella
42-1).
Le
dimensioni,
la
quantità
e
la
refer to ALL pitch requirements for the Rapid-sorb assembly you received
posizione
delle
forature
dallelocation
dimensioni
specifiche e dalla
(see Table
42-1).
Size,dipendono
quantity, and
of penetrations
are
configurazione
Rapid-sorb
determined bydel
speciﬁ
c dimensions and conﬁguration of Rapid-sorb
you received.
Nota:assembly
Pezzi di ferramenta
per il montaggio della staffa ad L al condotto o alla
parete
gestione dell'aria
ed i pezzi
per la staffa
supporto
del collettore
Note: di
Hardware
for mounting
L-bracket
to ductdi or
air handler
wall and
non viene
fornita. for header support bracket is not provided.
hardware

Importante:
IlImportant:
mancato rispetto delle indicazioni riportate
followpuò
the poi
recommendations
inFailure
questatosezione
ripercuotersi conin this
section can contro
result in
excessive
back pressure on
un'eccessiva
pressione
sull'umidificatore.
the humidiﬁ
er. This
will result in
unacceptable
Tutto
ciò influirà
negativamente
sulla
prestazione
humidiﬁ
cation
system performance
such as
del
sistema
di umidificazione
comportando
leaking
gaskets,
blown
water
seals,
erratic
allentamento delle guarnizioni, bruciatura
della
water level
control,
and spitting
condensate
guardia
idraulica,
un controllo
del livello
dell'acqua
from dispersion
tubes.
errato,
e fuoriuscita
di condensa dal tubo di
mc_060210_0843

dispersione.

mc_060210_0843

Tabella 41-1:

Table 41-1:
Capacità
dei tubi di diffusione
Rapid-sorb
tube capacities*
di
Rapid-sorb*
ConInsulated
isolamento
(High-Effi
ciency
(tubi
ad alta
Tubes)
efficienza)

Diametro
Tube
diameter
del
tubo

Senza
Uninsulated
isolamento

pollici
inches

DN

lbs/hr

kg/h

lbs/hr

kg/h

1½

40

43

19.5

40

18.2

2

50

80

36.4

77

35

* Le
capacità indicate
perhorizontal
flusso d’aria
*
Capacities
shown sono
are for
airﬂow.
orizzontale.
Vedere
le capacità
del
d’aria
See DriCalc
for vertical
airﬂ
owflusso
capacities.
verticale
l'altezza
della
faccia
è
If faceDri-Calc.
height isSe<22”
(559
mm),
tube
<22”
(559 mm),
può essere
aumentare
quantity
per panel
may necessario
need to increase
to
la quantità
di tubi
pannello
per compensare
compensate
forper
reduced
capacity
of short la
ridotta
capacità
deiDriSteem
tubi corti.orConsultare
tubes.
Consult
see DriCalc for
the correct
calculation.
Dri-Steem
o vedere
Dri-Calc per il calcolo corretto.

Tabella
41-2:
Table 41-2:
Capacità
del collettore
di Rapid-sorb
Rapid-sorb
header capacities
collettore
Capacità
delcapacity
collettore Diametro
Header
Headerdel
diameter
lbs/hr

kg/h

pollici
inches

DN

≤ 250

≤ 113

2

50

251-500

114-227

3

80

501-800

228-363

4

100

•• Le
Theseguenti
Rapid-sorb
instructions
are for the
most typical
Rapid-sorb
installations
istruzioni
per il montaggio
di Rapid-sorb
riguardano
le installazioni
—
installed
in
a
duct
horizontal
airﬂ
ow
with
Rapid-sorb
header
either inside
Rapid-sord più comuni (Rapid-sorb installati in un flusso d’aria canalizzato
or
outside
of
duct.
See
DriCalc
Installation
Guides
library
or
contact
your le
orizzontale con collettore Rapid-sorb interno o esterno al condotto. Consultare
representative/distributor
or
DriSteem
for
installation
instructions
for
air
varie Guide di installazione Dri-calc o contattare il rappresentate/distributore
handler
or vertical
ow informazioni
applications.sull’installazione del dispositivo di
locale
o DriSteem
perairﬂ
avere
trattamento dell’aria o per applicazioni con flusso d’aria verticale.
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Dispersione: Rapid-sorb
REQUISITI PER L'ALTEZZA
• Installando Rapid-sorb con il collettore esterno al condotto orizzontale del
flusso d’aria, considerare le seguenti inclinazioni:
- Per tubi di dispersione 1½" (DN40), utilizzare un dispositivo di fissaggio
di lunghezza sufficiente a prevedere un’inclinazione dell’1% verso il raccordo
di scarico del collettore con filettatura tubo da ¾" (DN20).
- Per tubi di dispersione 2" (DN50), la staffa può essere montata a filo della
canalizzazione. L’inclinazione dell’1% può essere ottenuta nella lunghezza
del manicotto utilizzato per collegare i tubi al collettore.
• Consultare la tabella sottostante e i disegni nelle pagine successive per
informazioni sulle inclinazioni.
Tabella 42-1:
La lunghezza
Table
42-1: delle tubazioni di interconnessione, tubi di diffusione, e collettori per i sistemi di distribuzione
evaporativa
Rapid-sorb.
Pitch
of interconnecting
piping, dispersion tubes, and headers for Rapid-sorb evaporative dispersion units
Corrente
d'aria
Airflow

Orizzontale
Horizontal

Verticale
Vertical

42

della tubazione
Tipologia
di of
tubazione Diametro
Type
Diameter
of
interconnecting
piping
interconnecting
piping
di interconnesione
di interconnesione

AltezzaPitch
tubazione
of
interconnecting
piping
di interconnesione

1½" (DN40), 2" (DN50)

2"/ft (15%)
(15%)
2"/ft
toward
Rapid-sorb
Verso Rapid-sorb

Tubo o
tubazione
Tubing

1½" (DN40), 2" (DN50),
3" (DN80), 4" (DN100),
5" (DN125), 6" (DN150)

1/8"/ft (1%)
1/8"/ft
(1%)
Verso Rapid-sorb
toward
Rapid-sorb

Tubo flessibile
Steam hose
per il vapore

1½" (DN40), 2" (DN50)

2"/ft
2"/ft (15%)
(15%)
toward
Rapid-sorb
Verso Rapid-sorb

Tubo Tubing
o tubazione

1½" (DN40), 2" (DN50),
3" (DN80), 4" (DN100),
5" (DN125), 6" (DN150)

1/8"/ft (1%)
1/8"/ft
(1%)
Verso Rapid-sorb
toward
Rapid-sorb

Tubo flessibile
Steam hose
per il vapore

GTS MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE

Altezza
tubi
Pitch of
dispersion
tubes
di diffusione

Pitch
of
Altezza
collettore
header

1/8"/ft (1%)
1/8"/ft
(1%)
toward
Verticale
a
piombo
verso
lo scarico
Vertically plumb
condensate drain
della condensa

1/8"/ft (1%)
2"/ft
1/8"/ft
(1%)
toward
verso
lo scarico
2"/ft
header
versotoward
il collettore
condensate
drain
della condensa

INSTALLAZIONE

Dispersion: Rapid-sorb
Dispersione: Rapid-sorb
RAPID-SORB HEADER OUTSIDE OF DUCT (HORIZONTAL AIRFLOW)
COLLETTORE
RAPID-SORB ALL’ESTERNO DEL TUBO (FLUSSO D’ARIA ORIZZONTALE)
1. Eseguire
Locate and
ductwork for
UselaL-bracket
a
1.
i foricut
perholes
i tubi in
di dispersione
neldispersion
condotto. tubes.
Utilizzare
staffa a L as
come
template
locate holes
duct
floor. del condotto.
modello
pertolocalizzare
i forionsulla
superficie
2.
e sospendere
oppure
sostenerlo
2.Allentare
Temporarily,
loosely temporaneamente
suspend or supportil collettore
header below
final
locationsotto
—
l’ubicazione
finale.
Il
punto
medio
verticale
della
lunghezza
dei
tubi
di
dispersione
vertical balance point of the dispersion tube length dictates where header
indica dove il collettore deve essere sospeso o supportato temporaneamente
should be suspended or supported temporarily.
3. Montare i tubi di dispersione sul collettore mediante il connettore in dotazione,
3. un
Mount
dispersion
to header
provided connector, either a slip
innesto
a frizionetubes
di sicurezza
o un with
manicotto.
coupling
or
a
hose
cuff.
• Installando gli innesti a frizione di sicurezza per i tubi di dispersione DN40,
a non
tagliare gli
• prestare
When attenzione
installing slip
couplings
foro-ring.
1½" (DN40) dispersion tubes, take
l’innesto
a frizione di sicurezza sull’adattatore del collettore o sul
• Posizionare
care not to
shear O-rings.
sia posizionato
sulla parte
dispersione
talestub
che or
l’o-ring
• tubo
Set di
slip
coupling in
onmodo
header
dispersion
tube so O-ring
is resting
anteriore
della
tubazione.
on face of tubing.
• Ruotare l’innesto a frizione di sicurezza spingendolo sulla tubazione.
• Rotate slip coupling as you push them onto tubing.
• Gli o-ring sono lubrificati in fabbrica. Dovendo lubrificare ancora, NON usare
• unO-rings
are lubricated
at factory. If additional lubrication is necessary,
lubrificante
a base di petrolio.
DO
NOT
use
a
petroleum-based
lubricant.
4. Posizionare la flangia della staffa ad L così
che sia la parte superiore dei tubi
quando
il
sistema
viene
issato
e
fissato
nella
sua posizione.
Fissareassembly
la staffa ad
4. Position flange of L-bracket so it is upstream
of tubes when
is L
nella
parte
finale
dei tubi
di diffusione
con il bullone
fornito,
la rondella
di
raised
and
fastened
into
position. Fasten
L-bracket
to end
of dispersion
sicurezza, e la rondella piatta.
tubes with provided bolt, lock washer, and flat washer.
Continua
Continued

Nota:
Vedi Figura 43-1 per l'alimentazione del vapore
e le istruzioni di connessione della linea di scarico
della condensa.

FIGURA43-1:
43-1: RAPID-SORB
RAPID-SORB WITH
FLUSSO
D'ARIAOUTSIDE
ORIZZONTALE
CONHORIZONTAL
COLLETTORE AIRFLOW
FUORI DEL CONDOTTO
FIGURE
HEADER
THE DUCT,
Position L-bracket so that ﬂange is upstream of dispersion tubes.
Posizionare la staffa ad L così che la flangia sia a monte dei tubi di diffusione.
This drawing shows the L-bracket positioned for airﬂow back to front
Questo disegno mostra le staffe ad L posizionate per il flusso d'aria dalla
parte posteriore a quella anteriore.
Tubo
di diffusione
Dispersion
tube

Supporto in acciaio inossidabile
Stainless steel support
fornito da Dri-Steem
ria
by DriSteem
d'a
e
t
n
rre
Co
Condotto
Duct

Puntare le
testine
(orfizi(steam
del vapore)
perpendicolari
al flusso
d'aria
Point
tubelets
oriﬁces)
perpendicular
to airﬂ
ow
Curva
lungaordatwo
90°45°
o due
curve
90° long
sweep
elbows
a gomito da 45°
Tubo flessibile o
tubazione
Steam
hosedel
or vapore
tubing
Umidificatore
GTS humidiﬁSTS
er

Staffa
di supporto
Support
bracket

Innesto
bicchiere
Slipacoupling
o fascetta
or hose cuff

Fissare
sigillare
Secureeand
sealla borchia
escutcheon plates

Inclinazione*
Pitch*
del
3/4" Lunghezza
pipe thread
Altezza
del tubo
verso lo scolo
Pitch header
toward
(DN20)
tubocondensate
di 3/4" (DN20)
1/8"/ft
(1%)
drain 1/8"/ft
(1%)
drainscarico di condensa
3/4"3/4"
(DN20)
copper
(DN20)
rame

6" (152 mm)
5" (127 mm)

1"Intercapedine
(25 mm) aird'aria
gap
da 1" (25 mm)

OM-1214

* Pitch
steam hose
or tubing
toward
* Pendenza
del tubo
flessibile
o dellaRapid-sorb:
tubazione del
– 2"/ft
(15%)
using steam hose
vapore
versowhen
Rapid-sorb:
–– 1/8"/ft
(1%)quando
when si
using
tubing
2"/ft (15%)
utilizza
tubo flessibile per il vapore

Scarico
aperto
richiesto.
Open
drain
required.
Posizionare
spazi contemperature
temperaturaand air
Locate
air gapun’intercapedine
only in spaces solo
with in
adequate
e spostamento
d’ariaﬂash
adeguata
il vapore
di flash;
movement
to absorb
steam,per
orassorbire
condensing
on nearby
surfaces
in caso
contrario,
superficicodes
circostanti
potrebbe
may
occur.
Refer tosulle
governing
for drain
pipe formarsi
size and maximum
la condensa.
Fare
riferimento alle normative locali per le dimensioni
discharge
water
temperature.
del tubo di scarico e la temperatura massima dell’acqua di scarico.

– 1/8"/ft (1%) quando si utilizza un tubo o una tubazione
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Dispersione: Rapid-sorb
5. Prima di stringere i bulloni delle staffe ad L- ai tubi di diffusione:
• Per i tubi di diffusione da 1½" (DN40) :
- Il tubo di diffusione ruoterà nell'innesto a bicchiere. Verificare che gli
orfizi del tubo di diffusione siano diretti perpendicolarmente al flusso
d'aria.
- Il tubo di diffusione l'innesto a bicchiere devono essere pienamente
innestati sul collettore per O-rings per garantire la guardia idraulica.
• Per i tubi di diffusione da 2" (DN50) :
Prima di mettere in sicurezza la fascetta insieme ai morsetti sui tubi di
diffusione e il tubo del collettore , verificare che gli orfizi dei tubi di diffusione
siano diretti in modo perpendicolare al flusso d'aria.
6. Far scorrere il gruppo di montaggio verso l’alto finché la staffa sia allineata con i
fori di montaggio nel condotto:
• Per tubi di dispersione da 1½" (DN40):
- Il tubo di dispersione e l’innesto a frizione di sicurezza devono essere
completamente innestati sull’adattatore del collettore perché gli o-ring
possano garantire una tenuta ermetica.
- L’estremità superiore della staffa a L può essere serrata saldamente al
condotto o al dispositivo di trattamento dell’aria.
- Sull’estremità inferiore della staffa a L, il dispositivo di fissaggio deve essere
abbastanza lungo da compensare l’inclinazione ed è necessario prevedere e
fissare un dado su entrambi i lati della staffa a L e del condotto o dispositivo
di trattamento dell’aria per garantirne la stabilità.
• Per tubi di dispersione da 2" (DN50):
- Fissare la staffa alla parte superiore del condotto e utilizzare i manicotti per
compensare l’inclinazione del collettore.
- Prima di fissare il manicotto mediante le fascette stringitubo sul tubo di
dispersione e sull’adattatore del collettore, verificare che sia mantenuta
l’inclinazione del collettore (1%) verso lo scarico.
7. Fissare in modo permanente le due estremità del collettore e verificare che sia
mantenuta l’inclinazione del collettore (1%) verso lo scarico.
8. Verificare che tutti i dispositivi di fissaggio siano sicuri:
• Fissaggio della staffa a L al condotto
• Fissaggio dei tubi di dispersione alla staffa a L
• Fissaggio dei manicotti sui tubi da 2" (DN50)
9. Fissare e sigillare la borchia del tubo di dispersione e del tubo di scarico della
condensa intorno ai rispettivi tubi (se richiesto).
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Dispersion:
Dispersione:Rapid-sorb
Rapid-sorb
COLLETTORE RAPID-SORB ALL’INTERNO DEL TUBO (FLUSSO D'ARIA ORIZZONTALE)
RAPID-SORB HEADER INSIDE OF DUCT (HORIZONTAL AIRFLOW)
1.
Eseguire i fori per i tubi di dispersione nel condotto o nel dispositivo di trattamento
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Dispersione: Rapid-sorb
4. Montare i tubi di diffusione sul collettore gli innesti a bicchiere o fascette:
• Quando si installano gli innesti a bicchiere per i tubi di diffusione da
1½" (DN40), abbiate cura di non tagliare gli O-ring.
• Mettere l'innesto a bicchiere sul tubo del collettore o il tubo di diffusione così
che gli O-ring rimangano sul tubo.
• Ruotare l'innesto a bicchiere mentre lo si spinge all'interno del bicchiere stesso.
• Gli O-rings vengono lubrificati dalla casa produttrice. Se è necessaria una
lubrificazione aggiuntiva, NON utilizzare lubrificanti a base di petrolio.
5. Permettere ai tubi di diffusione di rimanere contro la parte bassa del condotto.
6. Posizionare la flangia della staffa ad L così che costituisca la parte superiore dei tubi
quando l'unità viene ruotata per esser messa in posizione. Fissare la staffa ad L nella
parte finale dei tubi di diffusione con il bullone fornito, la rondella di sicurezza,
e la rondella piatta.
7. Ruotare l'unità verso l'alto affinché la staffa ad L si allinei con i fori di montaggio nel condotto
o gestore d'aria.
• Per tubi di dispersione da 1½" (DN40)
- L’inclinazione del collettore è doppia rispetto alla staffa a L.
- Il tubo di dispersione e l’innesto a frizione di sicurezza devono essere completamente
innestati sull’adattatore del collettore perché gli o-ring possano garantire una tenuta
ermetica.
- L’estremità superiore della staffa a L può essere serrata saldamente al condotto o al
dispositivo di trattamento dell’aria.
- Sull’estremità inferiore della staffa a L, il dispositivo di fissaggio deve essere abbastanza
lungo da compensare l’inclinazione ed è necessario prevedere e fissare un dado su
entrambi i lati della staffa a L e del condotto o dispositivo di trattamento dell’aria per
garantirne la stabilità.
• Per tubi di dispersione da 2" (DN50):
- Fissare la staffa alla parte superiore del condotto e utilizzare i manicotti per compensare
l’inclinazione del collettore
- Prima di fissare il manicotto mediante le fascette stringi tubo sul tubo di dispersione e
sull’adattatore del collettore, verificare che gli orifizi del tubo di dispersione siano
indirizzati perpendicolarmente al flusso dell’aria.
8. Verificare che tutti i dispositivi di chiusura siano sicuri:
• Staffa ad L del condotto
• I tubi di diffusione alla staffa ad L
• Staffe su tubi da 2" (DN50)
• Gancio di supporto della staffa del collettore
9. Mettere in sicurezza e sigillare la mascherina del collettore attorno al collettore.
10. Le istruzioni per il collegamento della linea di scarico della condensa e dell’alimentazione
del vapore sono riportate alla figura 45-1.
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Dispersione: Rapid-sorb
COLLEGAMENTI DI DISTRIBUZIONE DEL VAPORE AL COLLETTORE DI RAPID-SORB
1. Collegare la distribuzione del vapore interconnettendo le tubazioni
dall'umidificatore al Rapid-sorb. La tubazione di distribuzione del vapore richiede
un’inclinazione minima di 1/8"/ft (1%) verso il collettore.
2. Se più umidificatori servono un Rapid-sorb, viene fornito un connettore di
distribuzione del vapore multiplo.
• Tipicamente, il connettore di distribuzione del vapore multiplo si attacca al
collettore del Rapid-sorb insieme alle fascette e ai morsetti:
• Inserire il numero necessario di distributori di vapore dal serbatoio
dell'umidificatore verso il connettore del distributore di vapore.
• Posizionare il connettore di distribuzione del vapore per permettere
l'accettazione dei distributori di vapore mentre si mantiene la lunghezza
necessaria.
• Siate sicuri che i morsetti sul connettore del distributore del vapore e il
collettore siano ben stretti.
CONNESSIONI DELLO SCARICO DELLA CONDENSA AL COLLETTORE RAPID-SORB
1. La tubazione deve avere in diametro interno minimo di ¾" (DN20) ed essere
in grado di sopportare una temperatura operativa continua di 212 °F (100 °C).
2. La linea di scarico della condensa deve essere canalizzata come illustrato nelle
figure riportate alle pagine precedenti. Prevedere un salto di 6" (152 mm)
prima della chiusura idraulica da 5" (127 mm) per:
• garantire lo scarico della condensa dal collettore
• impedire al vapore di fuoriuscire dalla linea di scarico
3. Dopo la chiusura idraulica, far scorrere la linea di scarico verso uno scarico aperto
con un’intercapedine verticale di 1" (25 mm) Tagliare la linea di scarico con un
angolo di 45° all’estremità sullo scarico per consentire un flusso diretto di acqua
nel tubo di scarico mantenendo un’intercapedine di 1" (25 mm). Posizionare
l’intercapedine solo in spazi con temperatura e spostamento d’aria adeguata per
assorbire il vapore di flash; in caso contrario, sulle superfici circostanti potrebbe
formarsi la condensa.
4. Tutte le linee di drenaggio devono essere installate e dimensionate conformemente
alle normative locali.
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Dispersione: Ventilatore Area-type
Tabella
48-1:
Table 48-1:
Distanze
minime non-bagnate
del vapore
prodotto
dall’umidificatore a vapore Area-type
Area-type*(evaporative
steam) minimum
non-wetting
distances*
60 °F (16 °C)
Portata massima
Maximum
steam
vapore
capacity

30% RH
Rise
Alzata

Spread
Diffusione

40% RH
Throw
Gettata

Rise
Alzata

Diffusione
Spread

50% RH
Gettata
Throw

Rise
Alzata

Diffusione
Spread

Gettata
Throw

libbra/h
lbs/hr

kg/h

piedi
ft

m

ft
piedi

m

piedi
ft

m

piedi
ft

m

ft
piedi

m

ft
piedi

m

piedi
ft

m

ft
piedi

m

ft
piedi

m

50

20

1.0

0.3

2.0

0.6

6.0

1.8

1.0

0.3

2.0

0.6

6.0

1.8

1.0

0.3

2.5

0.8

6.0

1.8

75

34

3.0

0.9

3.0

0.9

8.0

2.4

3.0

0.9

3.0

0.9

8.0

2.4

3.0

0.9

4.0

1.2

8.0

2.4

100

45

4.0

1.2

4.0

1.2

10.0

3.1

4.0

1.2

4.0

1.2

10.0

3.1

4.0

1.2

5.0

1.5

10.0

3.1

150

68

6.0

1.8

5.0

1.5

12.0

3.7

6.0

1.8

5.0

1.5

12.0

3.7

6.0

1.8

5.0

1.5

12.0

3.7

200

90

7.0

2.1

7.0

2.1

13.0

4.0

8.0

2.4

7.0

2.1

14.0

4.3

8.0

2.4

7.0

2.1

14.0

4.3

225

102

7.0

2.1

7.0

2.1

13.0

4.0

8.0

2.4

7.0

2.1

14.0

4.3

8.0

2.4

7.0

2.1

14.0

4.3

250

110

8.0

2.4

8.0

2.4

15.0

4.6

9.0

2.7

9.0

2.7

16.0

4.9

9.0

2.7

9.0

2.7

16.0

4.9

285

130

9.0

2.7

9.0

2.7

17.0

5.2

10.0

3.1

10.0

3.1

18.0

5.5

10.0

3.1

10.0

3.1

18.0

5.5

300

136

9.0

2.7

9.0

2.7

17.0

5.2

10.0

3.1

10.0

3.1

18.0

5.5

10.0

3.1

10.0

3.1

18.0

5.5

70 °F (21 °C)
Portata massima
Maximum steam
vapore
capacity

30% RH
Rise
Alzata

Spread
Diffusione

40% RH
Throw
Gettata

Rise
Alzata

Diffusione
Spread

50% RH
Throw
Gettata

Alzata
Rise

Spread
Diffusione

Gettata
Throw

libbra/h
lbs/hr

kg/h

ft
piedi

m

ft
piedi

m

ft
piedi

m

piedi
ft

m

ft
piedi

m

ft
piedi

m

ft
piedi

m

ft
piedi

m

piedi
ft

m

50

20

1.0

0.3

1.5

0.5

4.0

1.2

1.0

0.3

2.0

0.6

4.0

1.2

1.0

0.3

2.0

0.6

4.0

1.2

75

34

2.0

0.6

2.0

0.6

6.0

1.8

2.0

0.6

2.5

0.8

6.0

1.8

2.0

0.6

2.5

0.8

6.0

1.8

100

45

3.0

0.9

3.0

0.9

8.0

2.4

3.0

0.9

3.0

0.9

8.0

2.4

3.0

0.9

3.0

0.9

8.0

2.4

150

68

4.0

1.2

4.0

1.2

10.0

3.1

4.0

1.2

4.0

1.2

11.0

3.4

4.0

1.2

4.0

1.2

11.0

3.4

200

90

5.0

1.5

5.0

1.5

11.0

3.4

5.0

1.5

5.0

1.5

12.0

3.7

5.0

1.5

5.0

1.5

12.0

3.7

225

102

5.0

1.5

5.0

1.5

11.0

3.4

5.0

1.5

5.0

1.5

12.0

3.7

5.0

1.5

5.0

1.5

12.0

3.7

250

110

6.0

1.8

6.0

1.8

12.0

3.7

6.0

1.8

6.0

1.8

13.0

4.0

6.0

1.8

6.0

1.8

14.0

4.3

285

130

7.0

2.1

7.0

2.1

14.0

4.3

7.0

2.1

7.0

2.1

15.0

4.6

7.0

2.1

7.0

2.1

16.0

4.9

300

136

7.0

2.1

7.0

2.1

14.0

4.3

7.0

2.1

7.0

2.1

15.0

4.6

7.0

2.1

7.0

2.1

16.0

4.9

Con ventilatore
adspeed
alta velocità
** With
fan on high
Alzata:
altezza minima
non-bagnata
sul condotto
del vapore
Rise:
Minimum
non-wetting
height above
the steam
chute
Diffusione:Minimum
ampiezzanon-wetting
minima nonwidth
bagnata
dalthe
condotto
vapore
Spread:
from
steam del
chute
Gettata: Minimum
distanza non-wetting
orizzontale minima
non distance
bagnata dal
condotto
del vapore.
Throw:
horizontal
from
the steam
chute
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Dispersione: Ventilatore Area-type
La Tabella 48-1 elenca le dimensioni non bagnanti di corsa, diffusione e aumento
minime del tipo a superficie. La presenza di superfici o oggetti nel raggio di queste
dimensioni minime può creare la formazione di condensa o sgocciolii.
Maggiore è l’umidità relativa, più in alto e più lontano salirà il vapore, prima
di essere assorbito.
L’installazione del ventilatore Area-Type sull’umidificatore e il cablaggio è eseguito
in fabbrica
Nota: Per i modelli di tipo a superficie europei, contattare il distributore per le parti.

ULTRA-SORB
ULTRA-SORB
Per le istruzioni circa il panello di diffusione
Ultra-sorb , si veda il manuale di installazione,
operativo, e di manutenzione corredato
con Ultra-sorb.
Vedi anche Figura 49-1

FIGURA 49-1: ULTRA-SORB DOTATI DI TUBI
DI DIFFUSIONE AD ALTA EFFICIENZA

FIGURA 49-2: ALZATA, DIFFUSIONE E GETTATA DEL VENTILATORE AREA-TYPE

OM-1230

Tabella
49-1:
Table 49-1:
Specifiche
del ventilatore
elettrico Area-type
Area-type electric
fan specifications
Motor
Motore

120 V, 50/60 Hz

Diametro
pale
Blade
diameter

18" (457 mm)

Velocità
Speeds

3

Comando
Control

Rotary switchrotante
Interruttore

Giri/min
velocità)
RPM
(high(alta
speed)

1500

Amps (high
(alta velocità)
Amps
speed)

1.52

Opzione Tubo ad alta efficienza
I sistemi di distribuzione dotati di Tubo ad elevata
efficienza sono progettate per produrre meno
dispersione della condensa generata e di apporto
di calore gratuito, che riduce lo spreco di energia
fino all'85%. Queste migliorie vengono attuate
riducendo la conducibilità termica dei tubi
con 1/8" di materiale isolante in poliviniliden
fluoruro (PVDF) sul lato esterno dei tubi.
Queste componenti richiedono un attento
disimballaggio, installazione e manutenzione.
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Messa in servizio
LISTA DI CONTROLLO ALL'AVVIO
Dopo che il sistema è installato e collegato al gas, all’alimentazione elettrica,
all’acqua, e ai controlli, verificare i seguenti punti:
� Verificare che l’umidificatore GTS, i comandi, le tubazioni, i collegamenti

elettrici, la linea di alimentazione del vapore e l’unità/le unità di dispersione
siano installate conformemente a quanto segue:
• Istruzioni d’installazione descritte nel presente manuale
• Manuale d’Installazione e Uso di Vapor-Logic versione 5 (fornito
insieme all’umidificatore)
- sezione installazione
- checklist installazione
• Schema dei collegamenti elettrici (spedito dentro l’unità)
• Schema dei collegamenti elettrici esterni (spedito dentro l’unità)
• Istruzioni di collegamento gas descritte nel presente manuale
• Istruzioni di montaggio descritte nel presente manuale
• Tutte le normative locali
� Tubazione (gas)

• Verificare che il tipo di gas fornito all'umidificatore corrisponda a
quello presente sull'etichetta prodotto.
• Verificare che le tubazioni del gas dell’umidificatore e di campo
non perdano (sapone e acqua non sono consigliabili in prossimità
delle valvole del gas).

� Tubazioni (vapore, scarico, acqua di alimentazione) —Verificare che tutti

i raccordi delle tubazioni siano stati completati come suggerito e che sia
presente la pressione idraulica.
� Allacciamenti elettrici — Verificare che tutti gli allacciamenti elettrici siano

stati eseguiti in conformità con tutte le norme locali e lo schema elettrico
allegato.
� Controlli — Prima di procedere all’avvio, assicurarsi che tutti i dispositivi di

controllo siano stati collegati conformemente alle specifiche e ai requisiti
necessari per un funzionamento corretto e sicuro dell’umidificatore GTS.
Fare riferimento al Manuale di Installazione e Funzionamento
del Vapor-logic versione 5.
� Verificare che il serbatoio dell’umidificatore sia installato in piano e in modo

stabile, prima di procedere al riempimento dell’acqua (Vedere i pesi operativi
nella Tabella 4-1.).

� Verificare che l'umidificatore sia ben livellato sia nella parte anteriore

che posteriore e lateralmente nel momento in cui è pieno di acqua.
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ATTENZIONE
Messa in servizio
La procedura di avviamento deve essere
eseguita solo da personale qualificato che
si occupa degli impianti elettrici e gas.
Il Manuale di installazione e d'uso Vapor-logic
versione 5 è un manuale operativo completo.
Fare riferimento ad esso per le informazioni circa le
seguenti caratteristiche:
• Impostazione del display a tastiera e menu
informazione
• Segnali di controllo in ingresso e funzioni
• Caratteristiche relative allo scarico, al colore, e
alla schiuma
• Caratteristiche di sicurezza
• Segnali di allarme e messaggi di errore.
Il manuale viene fornito insieme all’umidificatore.
Ulteriori copie possono essere visualizzate, stampate
o ordinate sul nostro sito Internet www.dristeem.com.

OPERAZIONE

Messa in servizio
PROCEDURA DI MESSA IN FUNZIONE
1. Fare riferimento al Manuale di Installazione e Funzionamento del Vapor-logic
versione 5 e verificare che l’installatore abbia seguito la Lista di controllo
Pre-installazione (compreso il cablaggio corretto).
2. Seguire la " lista di controllo messa in servizio" a pagine 52 e 53 di
questo manuale.
Nota: Durante l’avvio, non lasciare l’umidificatore incustodito.
3. Controllare il funzionamento dell’umidificatore nel corso di vari cicli di
riempimento. Lo stato operativo dell’umidificatore compare sul display
del tastierino.
Note:
• Sulle unità di acqua del rubinetto/addolcita, la schiuma dell'acqua
dall'umidificatore dopo ogni ciclo di riempimento. Regolare la quantità di
schiuma aumentando o diminuendo il tempo di schiumatura (vedere il
Manuale d'installazione e d'uso Vapor-logic5).
• All'avvio, DRI-STEEM raccomanda di avviare inizialmente l'umidificatore
con le impostazioni di fabbrica per il tempo di schiumatura. Vedere
“Regolazione durata pulitura” a pagina 56, e il menu di configurazione del
controller Vapor-logic.
Per le istruzioni per l’esercizio complete, leggere e seguire le istruzioni nella
sezione “Funzionamento”" del Manuale di Installazione e Funzionamento
del Vapor-logic versione 5.

Sistemi di sicurezza e protezioni
L’umidificatore GTS dispone di vari sistemi di sicurezza e protezioni
in grado di garantire un funzionamento corretto.
• In presenza di una richiesta di umidificazione, tutti i ventilatori di
combustione devono mettersi in moto. Ogni ventilatore di
combustione invia un segnale al microprocessore che controlla a
mezzo relè la sua velocità. Se tale velocità reale è diversa dalla
velocità richiesta, il GTS non funziona.
• Le valvole a gas a pressione negativa utilizzate sul GTS sono
progettate per mantenere un rapporto costante di aria e gas per
tutto l’intervallo di esercizio del ventilatore. Se la canna fumaria
si blocca o il ventilatore non funziona, la valvola a gas non lascerà
passare altro gas al bruciatore e spegnerà l’umidificatore.
• Durante il funzionamento, il livello dell'acqua nel serbatoio è
monitorato da un sistema con sonda per le unità con acqua del
rubinetto/acqua addolcita e da un galleggiante livello acqua bassa
per unità RO/DI. Questi sistemi di monitoraggio dell’acqua sono
collegati al controller del Vapor-Logic. Se il livello dell’acqua scende
sotto il livello di sicurezza, il controller spegne i riscaldatori e tenta il
riempimento. Se l'umidificatore non fosse in grado di riempirsi in un
certo lasso di tempo, apparirà un allarme di "Tempo di riempimento
eccessivo" nel registro allarmi Vapor-logic. I riscaldatori rimarranno
spenti finché questa notifica non sparirà. (per ulteriori informazioni
in merito consultare il Manuale Operativo e di Installazione
Vapor-logic5.
• Nelle versioni con acqua del rubinetto/acqua addolcita, il monitoraggio
del livello dell’acqua nel serbatoio avviene per mezzo di un sistema di
livello minimo ridondante indipendente dal Vapor-Logic. Questo sistema
è collegato direttamente all’alimentazione delle valvole a gas. Se questo
sistema rileva una condizione di acqua bassa, l’umidificatore si spegne
finché non tornerà l'acqua o finché un allarme "GTS acqua bassa" non
sparirà dal registro allarmi Vapor-logic.
• Oltre al monitoraggio del livello dell’acqua, un sensore posizionato in
prossimità della parte superiore dello scambiatore di calore controlla
la temperatura. Se il livello dell’acqua si abbassa troppo ed entrambi
i sensori del livello minimo dell’acqua, principale e ridondante, non lo
rilevano, il sensore della temperatura spegnerà l’umidificatore prima
di che si verifichi una condizione di mancata sicurezza.
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OPERAZIONE
OPERATION

Start-up
checklistin funzione
Foglio dicommissioning
controllo avvio/messa
Data
Visit Visita
date _______________________________________________

Luogo
di lavoro:
Job site
representation:

Nr.
Modello
Model
# ________________________________________________

________________________________________________________

Serial
# _________________________________________________
Nr.
di Serie

________________________________________________________

Tagdi#identificazione
___________________________________________________
Nr.

________________________________________________________

Importante: Le informazioni relative alla localizzazione dei guasti di questo
Important: Troubleshooting information for this humidiﬁer
umidificatore si trovano all'interno del manuale operativo d'installazione
is located in the Vapor-logic version 5 Installation and Operation
Vapor-logic 5, spedito con il vostro umidificatore. Nel caso in cui non
Manual shipped with your humidiﬁer. If you do not have this manual,
abbiate ricevuto tale manuale, andate sul nostro sito www.dristeem.com
go to www.dristeem.com to download or order a copy.
nella sezione documentazione e scaricate o ordinate una copia.

Acqua diwater
alimentazione
Supply

Job name
_______________________________________________
Nome
lavoro
Codice
Programma
Program
code ___________________________________________
DriSteem rep
____________________________________________
Distributore
Dri-Steem

Requiredrichieste
clearances
Distanze

☐ RO

☐ Rimozione
Top cover removal
(457 mm)
coperchio18"
superiore
18" (457 mm)

☐ DI

☐ Distanza
Distancebox
ventventilazione
box to combustible
30" (762
mm)mm)
a combustibile
30" (762

☐ Dolce
Softened
☐ Potabile
Potable
Durezza
Grains hardness
_____________________________________________
☐ Calda*
Hot*
☐ Fredda
Cold
Pressione
acqua ________________ psi
Water
pressure
(deve
essere
compresa25
traand
25 e80
80 psi,
(must be between
psi
ovvero 172 e 620 kPa)
[172 and 582 kPa])
☐ Filettatura
Supply water
pipe
(DN10)
minimum
tubopiping
acqua is
in 3/8"
ingresso
da thread
3/8" (DN10)
minimo
Regolazioni
galleggiante
(sistema DI)
Float
adjustments
(DI system)
____________________________________________________
* Se si programma di utilizzare acqua di alimentazione riscaldata,
* If using heated supply water, disconnect the supply water
scollegare la linea di alimentazione dell’acqua al dispositivo di
line to the water tempering device at the ﬁll manifold and
miscelazione in prossimità del collettore di riempimento e
reconnect
to una
a cold
water
supply. This di
will
ensure
that Ciò
the
ricollegarlaitad
fonte
di alimentazione
acqua
fredda.
water
tempering
device
operates
properly.
garantirà il corretto funzionamento del dispositivo di miscelazione.
Gas supply gas
Alimentazione
☐ Naturale
Natural
☐ GPL
LP
Manifold collettore
pressure _____ Pollici
inchesc.a.
wc ( _____ kPa)
Pressione
Supply shutoff
distance ___________________________
Distanza
valvolavalve
d’intercettazione
alimentazione
Supply linelinea
size _______________________________________
Dimensioni
d’alimentazione
Condotto
del fumo
Flue piping

☐ Piastra
Cleanout
side36"
36"(914
(914
mm)
perplate
la pulizia
mm)
Wiring
Cablaggio
☐ Trasmettitore
Control transmitter
controllo
Gauge _________
Indicatore
☐ Schermo
Shield
massima
☐ Igrostato
High limitdiduct
humidistat
Gauge _________
Indicatore
☐ Schermo
Shield
di controllo
☐ Interruttore
Airﬂow proving
switch del flusso d’aria
☐ Sistema
Power vent
di ventilazione elettrico
ariaair
di combustione
☐ Serranda
Combustion
damper
☐ Area-type
Ventilatorefan
Area-type
☐ External
contact
Contatto fault
di guasto
esterno
☐ Twisted
connection
boards
Cordonepair
elettrico
bipolarebetween
tra schede
(for
units
only)
(solomultiple
per unità
multiple)
Steam
pipedel vapore
Tubazione
Outlet size ___________________________________________
Dimensione
sbocco
☐ Flangia
Flange
☐ Tubo
Hard rigido
pipe
☐ Insulated
Isolato

Class ________________________________________________
Classe

☐ Flessibile
Steam hose
(do (non
not insulate)
vapore
isolare)

Size _________________________________________________
Dimensioni

_______________________________________________
Rise _________________________________________________
Alzata

Rise _________________________________________________
Alzata
Run _________________________________________________
Percorso
☐ Leggera
Slight pitch
toward verso
drip tee
inclinazione
il raccordo a T di spurgo
☐ Punto
Termination
point
capped
and covered
terminale
tappato
e coperto

Run _________________________________________________
Percorso
☐ Pitched
backverso
to humidiﬁ
er
Inclinazione
l’umidificatore
☐ 45°
angles
used innella
piping
angoli
45° utilizzati
tubazione

Power
venter
location
__________________________________
Posizione
sistema
di ventilazione
elettrico
Posizione
serranda
regolazione
della pressione
Barometric
damperdi location
____________________________
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Continua
Continued

OPERAZIONE
OPERATION

Foglio
di commissioning
controllo avvio/messa
Start-up
checklistin funzione
Dispersione
Dispersion

Test di testing
sicurezza
verificare
la funzione
Safety
to per
verify
function

☐ Ultra-sorb
Ultra-sorb

Lowacqua
waterbassa
test ________________________________________
Test

☐ Rapid-sorb
Rapid-sorb

Test
limite
umidità
elevata
High
humidity
limit
test _________________________________

☐A
Single
tube
un tubo

Airﬂflusso
ow test
___________________________________________
Test
dell'aria

un tubo
conwith
scarico
☐ ASingle
tube
drain

Aquastat
test _________________________________________
Test
Aquastat

☐ Ventilatore
Area-type fan
Area-type
Additional
comments
Ulteriori commenti
Condensate/drain
piping
Tubazione di scarico/condensa
Water seal
height
of dispersion
system
Altezza
chiusura
idraulica
del sistema
di umidificazione
____________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

☐ Intercapedine
Air gap

__________________________________________________

☐ Condensate
return
tank
Ritorno condensa
al to
serbatoio

__________________________________________________

☐ Drane-kooler

__________________________________________________

Ritorno condensa
serbatoio
Cold-start
burner al
ignition
Bruciatore
accensione
dopo: ☐ Primo
Burner1 1
lights after:
First try
tentativo

☐ Secondo
Second try
tentativo
☐ Terzo
Third tentativo
try
Burner 1
color15
after
15 si
minutes:
Bruciatore
1 dopo
minuti
colora di:
☐ Blu
Blue
☐ Arancione
Orange
☐ Rosso-arancio
Red-orange
Bruciatore
dopo: ☐ Primo
Burner22accensione
lights after:
First try
tentativo

☐ Second
Secondo try
tentativo
☐ Third
Terzo try
tentativo
Bruciatore
2 dopo
minuti
colora di:
Burner 2
color15
after
15 si
minutes:
☐ Blu
Blue
☐ Arancione
Orange
☐ Rosso-arancio
Red-orange
Bruciatore
dopo: ☐ Primo
Burner3 3accensione
lights after:
First try
tentativo

☐ Secondo
Second try
tentativo
☐ Terzo
Third tentativo
try
Burner 3
color15
after
15 si
minutes:
Bruciatore
3 dopo
minuti
colora di:
☐ Blu
Blue
☐ Arancione
Orange
☐ Rosso-arancio
Red-orange
Bruciatore
dopo: ☐ Primo
Burner4 4accensione
lights after:
First try
tentativo

☐ Secondo
Second try
tentativo
☐ Terzo
Third tentativo
try
Bruciatore
4 dopo
minuti
colora di:
Burner 4
color15
after
15 si
minutes:
☐ Blu
Blue
☐ Arancione
Orange
☐ Rosso-arancio
Red-orange

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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MAINTENANCE
MANUTENZIONE

Inspection
Indicazionirecommendations
di ispezione
TROUBLESHOOTING
SHUTDOWN PROCEDURE

ATTENZIONE

Procedura di chiusura
Per evitare gravi lesioni personali o la morte per scossa elettrica, incendio o
esplosione, seguire questa procedura di spegnimento prima di eseguire lavori
di assistenza o di manutenzione su questo umidificatore.
1. Utilizzare il display a tastiera Vapor-logic per cambiare la modalità di controllo
in tandby.
2. Mettere tutti gli interruttori su OFF e bloccarla in questa posizione.
3. Chiudere la valvola di spegnimento per la distribuzione d'acqua installata
manualmente sul campo f.
4. Chiudere le valvole di intercettazione gas.
INTERVALLI DI ISPEZIONE
• L’utente deve eseguire l’ispezione ogni 30 giorni
• Il sistema deve essere ispezionato una volta l’anno da personale di servizio
qualificato.
VOCI DI ISPEZIONE
• Funzionamento corretto del bruciatore. Misurare il livello di monossido di
carbonio (CO), le percentuali di anidride carbonica e di ossigeno, la temperatura
della canna fumaria e l'efficienza del bruciatore al 100% della domanda con il
serbatoio in ebollizione. Verificare che i livelli rientrino nelle linee guida descritte
all'interno della tabella 59-1; qualora non fosse così consultare Dri-Steem.
• I passaggi di fumo di combustione esterni all’apparecchiatura, quali il raccordo
fumario e il camino non devono presentare ostruzioni.
• Verificare che il raccordo fumario sia posizionato correttamente, inclinato verso
l’alto e integro senza fori o eccessiva corrosione.
• Il supporto dell’apparecchiatura deve essere integro senza fessure o vuoti tra le
gambe di sostegno o le flange del serbatoio.
• Non devono essere evidenti segni di deterioramento.
• La fiamma del bruciatore deve essere blu o arancio e deve svilupparsi per
un’altezza di 1/4" (6 mm) sulla superficie del bruciatore.
• Consultare i paragrafi “Pulizia sonde di livello dell’acqua” e “Pulizia della sonda
d’interruzione dell’acqua” alle pagine 58 e 59.
PEZZI DI RICAMBIO
Per la manutenzione e la riparazione di questa apparecchiatura utilizzare solo pezzi
di ricambio approvati Dri-Steem. Un elenco completo dei pezzi di ricambio è riportato
alle pagine 62 a 69. La targa dati dell’unità riporta il modello, il numero di matricola e
l’indirizzo della società. Dri-Steem declina qualsiasi responsabilità e invalida la
garanzia
in caso di sostituzione di pezzi o dispositivi di controllo non approvata da Dri-Steem
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Tabella
54-1:
Table 54-1:
Linee
guida
dei prodotti
di combustione
GTS products
of combustion
GTS
(al
100%
della
domanda)
guidelines (at 100% demand)
CO

Meno
di 40
40 ppm;
ppm; 00 or
o un'unica
Less
than
low
single
digits èis tipica
typical
cifra bassa

CO2%

8-10%;9%
9%isè typical
tipica del
8-10%;
for gas
natural
gas,
10% is typical
for LP
naturale,10%
è tipica
delgas
GPL

O2%

7%
44––7 %

Temperatura
Fluedella
temperature
canna
fumaria

Meno
di400
400 °F
°F plus
più laroom
Less
than
temperatura ambiente
temperature
(Less
thandi204.4
pluslaroom
(Meno
204,4 °C
°C più
temperature)
temperatura ambiente)

Efficienza
Burner del Maggiore del 80%
Greater than 80%
efﬁciency
bruciatore

Risoluzione dei problemi
Troubleshooting

Il Manuale di Installazione e Funzionamento
The Vapor-logic version 5 Installation and
del Vapor-logic versione 5, fornitovi insieme
Operation Manual that shipped with your
all’umidificatore è un manuale di istruzioni
humidiﬁer is a comprehensive operation
completo. Fare riferimento ad esso per
manual. Refer to it for troubleshooting
informazioni relative alla risoluzione
information.
di problemi.

MANUTENZIONE

Bruciatori
GRUPPI BRUCIATORE E TUBI SCAMBIATORE DI CALORE
Non si tratta di una voce di manutenzione ordinaria, ma se i tubi dello
scambiatore di calore contengono depositi di carbonio, fuliggine e altri
residui, procedere come segue:
1. Seguire la procedura di spegnimento a pagina 54.
2. Rimuovere la copertura di protezione della rampa del gas.
3. Scollegare i collegamenti ai soffiatori, ai rilevatori di fiamma, alle valvole
del gas e ai controlli dell’accensione e togliere i gruppi bruciatori (ogni
gruppo è montato con 4 bulloni).
4. Rimuovere il box di ventilazione.
5. Utilizzare uno scovolo per canne fumarie, della lunghezza di 6" (150 mm)
con una prolunga da 24" (600 mm) e punta reversibile. Spazzolare tutte
le camere di combustione.
Nota: Per facilitare il rimontaggio, scollegare i componenti da un gruppo
bruciatore per volta, e pulire ogni camera di combustione
corrispondente singolarmente.
6. Rimuovere i depositi e i residui caduti nel collettore posteriore con un
aspiratore ed una prolunga flessibile.
7. Ispezionare i tubi di ritorno lunghi 1½" (DN40) e, se necessario, pulire.
8. Usare una spazzola a setole sottili tra il turbolatore e le pareti del tubo su
tutti e quattro i lati.
9. Reinstallare i gruppi bruciatori e le guarnizioni; la scatola di ventilazione e
relative guarnizioni, le connessioni elettriche, la copertura di protezione
della rampa del gas e i collegamenti del pressostato.

ATTENZIONE
Pericolo per la respirazione
Durante la pulizia dei bruciatori con
aria compressa, indossare un’adeguata
protezione respiratoria. La mancata
osservanza di tale norma può causare
lesioni gravi alla persona.
Note:
I depositi di fuliggine e carbonio sono indicativi
di un problema di combustione che deve essere
eliminato. A tale scopo si consiglia di rivolgersi
alla ditta produttrice.

FREQUENZA DI MANUTENZIONE
In normali condizioni d’uso, il bruciatore non necessita di pulizia per
almeno 5 anni. Tuttavia, conformemente al tipo di ambiente operativo,
potrebbe essere necessario pulire periodicamente il bruciatore/i bruciatori
e rimuovere i materiali accumulati. La mancata pulizia dei bruciatori può
portare ad una riduzione della portata dell’apparecchiatura. Usare una
combustione sigillata in ambienti sporchi. Consultare le istruzioni per la
manutenzione del bruciatore, di seguito riportate.
Istruzioni per la manutenzione del bruciatore
Per una corretta manutenzione del gruppo bruciatore, pulire sia il soffiatore
che il bruciatore. Rimuovere il soffiatore / i soffiatori dal gruppo e rimuovere
la polvere dalla ruota. Estrarre il bruciatore / i bruciatori per la pulizia.
Estrarre e pulire un bruciatore alla volta per una più facile operazione di
rimontaggio. Rimuovere sostanze particellari dalla superficie del bruciatore
utilizzando aria compressa (700 kPa max.). Tenere gli ugelli dell’aria a 2" (50 mm)
di distanza dalla superficie del bruciatore, indirizzando il getto dell’aria in modo
perpendicolare alla superficie del bruciatore spostando l’ugello avanti e indietro
in senso orizzontale. Ciò consente di staccare le particelle rimaste intrappolate
nella matrice del bruciatore spingendole all’interno del bruciatore. Evitare di
indirizzare i getti d’aria trasversalmente perché ciò tende ad avere effetti distruttivi
sulla superficie del bruciatore. Lasciar cadere la polvere dal bruciatore nella presa
d’aria/di gas. È possibile utilizzare un aspiratore sulla presa d’aria / di gas per
rimuovere le polveri
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MANUTENZIONE

Acqua potabile/addolcita
RACCOMANDAZIONI SULLA QUALITÀ DELL’ACQUA
Il modo migliore per determinare la frequenza di pulizia di un determinato
sistema consiste nel rimuovere la piastra della sonda e controllare dopo i
primi tre mesi di esercizio. L’acqua potabile porta con sé una grande varietà
di minerali e altri materiali in un mix che varia in base alla posizione.
La variazione della qualità dell’acqua, unitamente alle ore di funzionamento
ed al ciclo di lavoro, determineranno il vostro particolare programma
di manutenzione.
LA QUALITÀ DELL’ACQUA FA LA DIFFERENZA
• Un grado di durezza da leggero a moderato
(35 mg/L a 170 mg/L) richiede:
- Pulizia annuale
- Schiumatura regolare
• Un elevato contenuto di minerali da 2 a 10 grani di durezza
per gallone (35 mg/L a 170 mg/L) richiede:
- Frequenza di pulizia in base all’uso e alla qualità dell’acqua
- Schiumatura regolare
- Drenaggio periodico e cicli di evacuazione
• L’impiego di acqua addolcita ridurrà notevolmente la
formazione di calcare nei modelli ad acqua del rubinetto/acqua addolcita.
(Nota: i solidi, quali il silice, non vengono rimossi nel processo di addolcimento)
REGOLAZIONE DEL TEMPO DI SCHIUMATURA
Il tempo di schiumatura determina la quantità d’acqua schiumata
in ogni ciclo di riempimento. Il tempo di schiumatura è regolabile
sul luogo per mezzo del tastierino Vapor-logic.
Ogni volta che il GTS si ricarica, si riempie fino ad arrivare al raccordo
di troppo pieno con schiumatore. Una porzione dell’acqua di ricarica
quindi fluisce allo scarico portando con sé le scaglie di minerale che
galleggiano sulla superficie dell’acqua. Ciò riduce la concentrazione
di minerale e di conseguenza la frequenza di pulizia necessaria.
L’acqua riscaldata che fluisce allo scarico rappresenta un costo d’esercizio.
Anche la pulizia dell’umidificatore rappresenta un costo d’esercizio.
DriSteem consiglia quindi di osservare e regolare la quantità di schiumatura,
per raggiungere un equilibrio tra formazione minima di calcare e
conservazione dell’acqua calda.

56

GTS MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE

Soluzione di Decalcificazione dell'umidificatore
Un accumulo di calcare sugli scambiatori di calore
dell'umidificatore agisce come isolante, riducendo il
rendimento dell'umidificatore mentre aumenta i costi
energetici. Per mantenere gli umidificatori più efficienti
possibile, rimuovere il calcare con la soluzione di
decalcificazione Dri-Steem, disponibile presso il vostro
rappresentante o distributore Dri-Steem.
La soluzione di decalcificazione pulisce senza il rischio di
corrodere il serbatoio o le saldature dell'umidificatore; e
non vi è rilascio di gas, infiammabilità, o rischi di calore
aggiunti associati ad altre soluzioni di pulizia.
La soluzione di decalcificazione pulisce inoltre le superfici
irraggiungibili manualmente.
La soluzione di decalcificazione Dri-Steem è l'unico
detergente/disincrostante approvato per gli umidificatori
Dri-Steem. L'uso di altri detergenti/disincrostanti potrebbe
invalidare la vostra garanzia Dri-Steem.
mc_021908_1405

MANUTENZIONE

Acqua potabile/addolcita
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario
lasciar raffreddare l’umidificatore.
• Le superfici dei serbatoi con o senza isolamento sono calde.
• Verificare che non vi sia alcuna richiesta di umidità e che il punto di regolazione
del termostato per acqua (regolato nelle le schermate Impostazioni sul tastierino/
display) sia inferiore alla temperatura ambiente (l’impostazione predefinita è 4°C),
in modo tale che i riscaldatori non si attivino durante il raffreddamento del serbatoio.
• Per i modelli con valvola di scarico standard:
1. Aprire manualmente la valvola dopo aver spostato la leva presente nella parte
posteriore della valvola di scarico sulla posizione di apertura manuale.
2. La valvola di riempimento si apre.
3. Lasciar scorrere l’acqua fino a che il serbatoio è completamente raffreddato;
quindi chiudere la valvola di chiusura manuale dell’acqua di alimentazione
installata sul posto.
4. Svuotare il serbatoio; quindi chiudere manualmente la valvola di scarico.
• Per modelli con valvole di scarico senza leva di apertura manuale, utilizzare il
tastierino per realizzare il processo di raffreddamento.
1. Dal menu principale, selezionare il sottomenu "Status serbatoio".
2. Selezionare la modalità "Scarico" e scaricare approssimativamente la metà
dell’acqua presente nel serbatoio.
3. Nella schermata Modalità di controllo selezionare Auto; la valvola di riempimento
si apre e l’umidificatore di raffredda.
4. Quando la valvola di riempimento si chiude, selezionare Scarico manuale nella
schermata Modalità di controllo e svuotare completamente il serbatoio.
L’umidificatore a questo punto dovrebbe essersi raffreddato a sufficienza per
poter eseguire su di esso le operazioni di manutenzione.
Nota: Per ulteriori informazioni sull’impiego del tastierino, consultare il
Manuale d’Installazione e Uso di Vapor-logic 5.
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MANUTENZIONE

Acqua potabile/addolcita
Ispezione e manutenzione
1. Annuale (consigliata anche quando viene eseguita la manutenzione)
• Controllare la presenza di eventuali perdite di acqua e gas dal serbatoio, dalle
tubazioni e dalle guarnizioni.
• Tutti i dispositivi di sicurezza del circuito di controllo devono essere accesi e spenti
per verificarne il corretto funzionamento. Essi includono:
-

Interruttore di massimo livello
Interruttore di taratura del flusso d’aria
Sonda di basso livello dell’acqua. Estrarre le spine. La valvola deve diseccitarsi.
Sonda di basso livello dell’acqua ridondante.

2. Stagionale (o in base al fabbisogno, conformemente al tipo di acqua)
• Pulizia del serbatoio
- Rimuovere il pannello asportabile per la pulizia ed eliminare le scorie che si
sono raccolte nel serbatoio. Eseguire questa operazione prima che il deposito
di scorie raggiunga il fondo dello scambiatore di calore.
- Controllare l’area all’interno del serbatoio davanti al raccordo della valvola di
scarico ed eliminare i depositi di scorie e minerali.
• Smontare e pulire la valvola di scarico e le relative tubazioni
- Pulizia delle sonde
- Accedere al gruppo sonde dal pannello elettrico o rimuovendo il pannello
superiore posizionato sopra la zona elettrica.
- Scollegare la spina della sonda e il gruppo cavo, svitare il gruppo dell’asta della
sonda dal contenitore della sonda dell’umidificatore.
- Controllare l’alloggio della sonda e pulire, assicurandosi che i passaggi non siano
ostruiti. Rimuovere l’alloggio della sonda dal serbatoio togliendo il pannello di
copertura dal serbatoio stesso.
- Le scaglie si staccheranno facilmente dall’asta del gruppo sonda.
- L’estremità 3/8" (10 mm) di ogni sonda è la parte sensibile; pulire quest’area
con una spazzola metallica, un tampone abrasivo o lana d’acciaio.
- Controllare il gruppo composto dell’asta della sonda in plastica e individuare
eventuali fessure, scabrosità o segni di deterioramento.
Eventualmente sostituire il gruppo sonda.
- Rimontare il gruppo sonda.
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ATTENZIONE
Seguire la procedura di spegnimento
Seguire la procedura di spegnimento
a pagina 54 prima di eseguire lavori di
assistenza o di manutenzione su questo
umidificatore. Nel caso in cui la procedura
di spegnimento non venga seguita, ciò può
causare scosse elettriche, incendio o
esplosione e gravi lesioni personali
o la morte.

MANUTENZIONE

Acqua potabile/addolcita
• Pulizia della porta troppopieno/schiumatore.
Importante:
- L’acqua deve fluire dal tubo di scarico dello schiumatore dopo ogni ciclo di
La pressione minima di alimentazione
riempimento. Ciò può essere verificato visivamente con un controllo
dell’acqua è pari a 25 psi (172 kPa.
settimanale.
- Staccare i depositi nella porta di troppopieno/schiumatore e intorno ad essa
con uno strumento lungo, ad esempio un cacciavite.
- Se il flusso che attraversa la chiusura idraulica/scarico a parete è diminuito a
causa di un accumulo di minerali:
- Rimuovere la tubazione della chiusura idraulica dall’umidificatore e
lavare abbondantemente.
- Sostituire la tubazione della chiusura idraulica se i minerali si sono solidificati.
• Pulizia della sonda di interruzione dell’acqua - Rimuovere il coperchio
dell’umidificatore e controllare la presenza di accumuli di calcare sull’asta della sonda.
L’asta si trova sulla sommità del serbatoio. La sonda deve essere spazzolata con lana
d’acciaio.
• Ispezione del motore del soffiatore - L’unità non dispone di un accesso per la
lubrificazione, che quindi non è necessaria.
• Rimozione polvere: con un aspiratore rimuovere tutta la polvere dalle zone circostanti
il motore, dai ventilatori e dalle feritoie per l’immissione dell’aria nella zona coperta.
• Quando i requisiti di manutenzione sono completi:
- Riposizionare il pannello asportabile per la pulizia e serrare i dadi sul pannello.
Serrare i dadi da 2.8 a 4.0 N-m.
- Verificare che il supporto dell’asta della sonda sia ben saldo e la spina della sonda
e il gruppo cavo siano inseriti nel supporto dell’asta della sonda.
- Verificare che il gruppo valvola di scarico si trovi nella posizione “chiuso”,
- Riposizionare e fissare tutti i pannelli di copertura e le porte.
- Avviare l’alimentazione dell’acqua.
- Avviare l’alimentazione elettrica.
- Accendere l’alimentazione del gas.
- Non lasciare l’umidificatore incustodito. Eseguire vari cicli di riempimento e
controllare che non vi siano perdite dal coperchio dell’umidificatore, dal pannello
asportabile per la pulizia e dalla guarnizione del supporto della sonda.
3. Manutenzione a fine stagione
• Eseguire un controllo completo e la pulizia dei seguenti componenti:
- Aste delle sonde
- Porta schiumatore e chiusura idraulica
- Serbatoio umidificatore
- Scambiatore di calore
• Dopo la pulizia, l’umidificatore deve rimanere vuoto fino alla successiva
richiesta di umidificazione
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MANUTENZIONE

Opzione con acqua RO/DI
RACCOMANDAZIONI SULLA QUALITÀ DELL’ACQUA RO/DI
• Verificare regolarmente che l’apparecchiatura di trattamento dell’acqua
funzioni correttamente. La presenza di cloruri in acqua DI non adeguatamente
trattata può corrodere e danneggiare il serbatoio e lo scambiatore di calore.
Il danno causato dalla corrosione d opera del cloruro non è coperto dalla garanzia
DriSteem.
• Gli umidificatori GTS con l'opzione acqua RO/DI non richiedono una pulizia
regolare, anche se si consigliano controlli periodici.
• Gli umidificatori GTS con l'opzione acqua RO/DI non richiedono pulitura o
drenaggio e lavaggio per rimuovere i minerali precipitati. Tuttavia, a fine stagione,
svuotare l’umidificatore DI aprendo manualmente la valvola di scarico o
programmando lo scarico automatico dell’umidificatore a fine stagione
(in questo caso è necessaria la valvola di scarico e riempimento elettrica).

ATTENZIONE
Seguire la procedura di spegnimento
Seguire la procedura di spegnimento a
pagina 54 prima di eseguire lavori di
assistenza o di manutenzione su questo
umidificatore. Nel caso in cui la procedura
di spegnimento non venga seguita, ciò può
causare scosse elettriche, incendio o
esplosione e gravi lesioni personali
o la morte.

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario lasciar
raffreddare l’umidificatore.
Note: L'acqua fresca viene utilizzata per accelerare il raffreddamento.
Non chiudere la fornitura d'acqua manuale prima di raffreddare l'umidificatore;
altimenti il serbatoio potrebbe restare caldo per molte ore.
• Le superfici dei serbatoi sono calde.
• Verificare che non vi sia alcuna richiesta di umidità e che il punto di regolazione
del termostato per acqua (regolato nelle le schermate Impostazioni sul tastierino/
display) sia inferiore alla temperatura ambiente (l’impostazione predefinita è 4°C),
in modo tale che i riscaldatori non si attivino durante il raffreddamento del serbatoio.
• Per i modelli con valvola di scarico standard:
- Aprire manualmente la valvola.
- La valvola a galleggiante si apre.
- Lasciar scorrere l’acqua fino a che il serbatoio è completamente raffreddato;
quindi chiudere la valvola di chiusura manuale dell’acqua di alimentazione
installata sul posto.
- Svuotare il serbatoio; quindi chiudere manualmente la valvola di scarico.
• Per modelli con valvole di scarico senza leva di apertura manuale, utilizzare il tastierino
per realizzare il processo di raffreddamento.
- Dal menu principale, selezionare il sottomenu "Status serbatoio".
- selezionare la modalità "Scarico" e scaricare approssimativamente la metà dell’acqua
presente nel serbatoio.
- Nella schermata Modalità di controllo selezionare Auto; la valvola di riempimento si
apre e l’umidificatore di raffredda.
- Quando la valvola di riempimento si chiude, selezionare Scarico manuale nella
schermata Modalità di controllo e svuotare completamente il serbatoio.
L’umidificatore a questo punto dovrebbe essersi raffreddato a sufficienza per poter
eseguire su di esso le operazioni di manutenzione.
- Per ulteriori informazioni sull’impiego del tastierino, consultare il Manuale
d’Installazione e Uso di Vapor-logic 5.
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MANUTENZIONE

Opzione con acqua RO/DI
ISPEZIONE
1. Annuale (consigliata anche quando viene eseguita la manutenzione)
• Tutti i dispositivi di sicurezza del circuito di controllo devono essere accesi
e spenti per verificarne il corretto funzionamento. Essi includono:
- Interruttore di massimo livello
- Interruttore di taratura del flusso d’aria
- Interruttore di intercettazione basso livello dell’acqua.

ATTENZIONE
Evitare errori di cablaggio
Durante la manutenzione dei dispositivi
di controllo, etichettare tutte le aree.
Errori di cablaggio possono causare
esplosioni o incendi, con conseguenti
lesioni gravi o letali per le persone e
danni alle proprietà.

- Interruttore di intercettazione basso livello dell’acqua ridondante.
• Verificare che non ci siano perdite nel serbatoio o nelle guarnizioni.
• Verificare che la valvola a galleggiante sia chiusa. Se non si chiude, la sede della
valvola potrebbe essere intasata da materiale particellare oppure l’otturatore
potrebbe essere usurato con necessità di sostituzione.
• Utilizzando acqua non contenente sostanze minerali, non è necessario pulire
o evacuare l’umidificatore.
2. Stagionale (o in base al fabbisogno, conformemente al tipo di acqua)
• Ispezionare il motore del soffiatore. L’unità non dispone di un accesso per la
lubrificazione, che quindi non è necessaria.
• Rimozione polvere: con un aspiratore rimuovere tutta la polvere dalle zone
circostanti il motore, dai ventilatori e dalle feritoie per l’immissione dell’aria
nella zona coperta.
3. Manutenzione a fine stagione
• Eseguire un controllo completo e la pulizia dei seguenti componenti:
- Valvola a galleggiante
- Interruttore di intercettazione basso livello dell’acqua.
- Interruttore di intercettazione basso livello dell’acqua ridondante.
- Serbatoio umidificatore e guarnizioni
- Scambiatore di calore
• Svuotare il serbatoio dell’umidificatore e sciacquare.
• Dopo la pulizia, l’umidificatore deve rimanere vuoto fino alla successiva
richiesta di umidificazione.
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PEZZI DI RICAMBIO

GTS
humidifierGTS
Umidificatore
FIGURA 62-1: PEZZI DI RICAMBIO GTS

OM-1243
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PEZZI DI RICAMBIO

Umidificatore
GTS
humidifierGTS
Tabella
63-1:
Table 63-1:
Pezzi
di ricambio GTS
GTS replacement
parts
No.
Nr.

Description
Descrizione

Part
no.
Nr. matricola

No.
Nr.

Description
Descrizione

Part
no.
Nr. matricola

19

Plug,
Tappo3/4"
3/4"

250192-002

20

Tappo
1½"
Plug,
1½"

250681-002

21

Redundant
probe *
Sensore ridondante*

405726-001

22

Bushing
Boccola

405805-004

1

Tank
Serbatoio

2

Heat
exchanger
Scambiatore
di calore

3

Heat
exchanger
gasket
Guarnizione
scambiatore
di calore

4

Flue
Box box
canna fumaria

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica
Da richiedere
Consult factory
in fabbrica
Da richiedere
Consult factory
in fabbrica
Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

5

Probe
Piastraplate
sonda

165302-005

23

Adapter
welda *saldare*
Adattatore

168010-005

6

Probe
plate gasket
Guarnizione
piastra sonda

308235-006

24

Probe
Spina plug
della*sonda*

406050-100

7

Pannello plate
pulizia
Cleanout

165479-001

25

Probe
assembly
Gruppo
sonda**

406303-010

8

Cleanout
platepannello
gasket pulizia
Guarnizione

308235-005

26

Probe
gasket sonda
Guarnizione

309750-004

Gruppo
valvola
a galleggiante
DI**
DI
ﬂoat valve
assembly
**

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

27

DI
ﬂoat switcha**
Interruttore
galleggiante DI**

408420-002

Burner
gasketbruciatore
Guarnizione

308230-006

28

DI
ﬂoat weld **
Galleggiante
DI a saldare **

167789

11

Burner
Riscaldatore

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

29

Redundant
DI ridondante
ﬂoat weld **DI a saldare **
Galleggiante

167789-002

12

Blower
gasketsoffiatore
Guarnizione

308230-007

30

Temperature
sensor
bracket
Staffa sensore
temperatura

128666-001

13

Blower
Soffiatore

405800-003

31

Temperature
sensor
Sensore temperatura

405760

14

Gas
valve
Valvola
del gas

405800-007

32

Guarnizionesensor
sensore
temperatura
Temperature
gasket

308230-011

15

Ignitor
Accenditore

405719

33

16

Sight
Staffaglass
vetrobracket
spia

128661

34

17

Sight
Vetroglass
spia

405720

35

18

Flame
sensor
Rilevatore
di fiamma

405725

9
10

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica
Da richiedere
Gruppocombustion
combustione
sigillata***
Sealed
assembly
***
Consult factory
in fabbrica
Da richiedere
Pallet/shroud
componentsprotettiva/pallet***
***
Consult factory
Componenti copertura
in fabbrica
Gas
manifold
***
Collettore
gasweld
a saldare***

Solo acqua del
rubinetto/acqua
addolcita GTS
** Tap/softened
water
GTS only
**
water acqua
option RO/DI
only
** GTS
Solo with
GTS RO/DI
con opzione
***
*** Not
Nonshown
illustrato
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PEZZI DI RICAMBIO

Fill,
drain,diand
blocked flue
sensor
Sensore
riempimento,
scarico
e condotto fumi bloccato
FIGURA 64-1: PEZZI DI RICAMBIO GTS PER CANNA FUMARIA OSTRUITA, SCARICO E RIEMPIMENTO

OM-1244
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PEZZI DI RICAMBIO

Sensore
riempimento,
scarico
e condotto fumi bloccato
Fill,
drain,di and
blocked flue
sensor
Tabella 65-1:
Tabledi65-1:
Pezzi
ricambio GTS per sensore di riempimento, scarico
fill, drain,
blocked flue sensor replacement parts
eGTS
condotto
fumi and
bloccato
No.
Nr.

Description
Descrizione

Part
no.
Nr. matricola

1

Water
valvedell’acqua
Valvolatempering
di miscelazione

505090

2

Serbatoio
miscelazione
Water
tempering
tank dell’acqua

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

3

Manicotto
tubo di scarico
Drain
hosedel
cuff

305389-003

4

Top
sealidraulica
tube superiore
Tubowater
chiusura

204812-201

5

Bottom
water seal
tubeinferiore
Tubo chiusura
idraulica

204812-202

6

Fill
valve,
DI EOS models
** DI EOS**
Valvola
di riempimento,
modelli
Valvola di riempimento, modelli
Fill valve, tap/softened water models *
acqua standard*

505086

8

Filtro* *
Strainer

300050

9

Sensore canna
fumaria ostruita
Blocked
ﬂue sensor

406190

10

Tubazione
flessibile
Flexible
tubing

405722

11

Tubazione
in rame
Copper
tubing

100038-025

12

Gomito a pressione
Compression
elbow

405723

13

Valvola di scarico, modelli con acqua
Drain valve, tap/softened water models *
del rubinetto/acqua addolcita *

505075

14

Drain
DI-EOS
models
**
Valvolavalve,
di scarico,
modelli
DI-EOS**

193458

15

Fascetta
stringitubo
Hose
clamp

700560-100

16

Adapter,
NPT
× xCC
Adattatore,
NPT

204700

17

Fill
hose ***
Flessibile
di riempimento***

18

Flessibile
di miscelazione
dell’acqua***
Water
tempering
hose ***

7

505095

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica
Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

acqua del water
rubinetto/acqua
** Solo
Tap/softened
GTS only addolcita GTS
** GTS
Solo GTS
opzione
acqua
RO/DI
**
withcon
RO/DI
water
option
only
*** Not
Non shown
illustrato
***
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PEZZI DI RICAMBIO

Electrical
parts
Parti elettriche
FIGURA 66-1: PEZZI DI RICAMBIO PARTE ELETTRICA GTS

OM-7470

Nota: Vedere le pagine 68 e 69 per le parti di ricambio dell’involucro per esterno GTS.
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PEZZI DI RICAMBIO

Electrical
parts
Parti elettriche
Tabella
67-1:
Table 67-1:
Pezzi
di ricambio
parte elettrica
GTS electrical
replacement
parts GTS
No.
Nr. Description
Descrizione

Nr.
Partmatricola
no.

1

Capocorda
filolug
di terra
Ground
wire

409250-003

2

Scheda madre
Vapor-logic
Vapor-logic
main
board

183504-014

Ignition
module
(for North
Modulo di
accensione
(per il America)
Nord America)

405800-005

Modulo di
accensione
(per l'Europa)
Ignition
module
(for Europe)

405800-006

Scheda
basso
livello* dell’acqua*
Low
water
board

405726 *

Transformer
(for
North
America)
Trasformatore
(per
il Nord
America)

408965-001

Trasformatore
(per
l'Europa)
Transformer
(for
Europe)

408985

6

Relays,
Sockets,
delayritardata
Relè, zoccoli,
relètime
ad azione

Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

7

Canalina
metallica
Wire
channel

408999-001

8

Staffa terminale,
barra DIN
DIN-rail
end bracket

408252-006

3
4
5

Chiusurabreaker,
terminale
a 2 poli
per l'Europa)
Circuit
2-pole
(for(solo
Europe
only)
406775-004
Chiusura terminale unipolare
10 Circuit breaker, single-pole (for SDU option only) 406775-009
(solo per l'opzione SDU)
Da richiedere
Morsettiera
11 Terminal
strip
Consult factory
in fabbrica
Solo acqua del
rubinetto/acqua
* Tap/softened
water
GTS only addolcita GTS
9
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PEZZI DI RICAMBIO

Outdoor
Enclosure
Box per esterno
FIGURA68-1:
68-1:PEZZI
DI RICAMBIO
PARTE
ELETTRICA
BOX PER ESTERNO
FIGURE
OUTDOOR
ENCLOSURE
ELECTRICAL
REPLACEMENT
PARTS

OM-7471

Not illustrato
shown
Non

Note: In Europa fare riferimento agli schemi Fisair

Note: For European models, refer to Fisair diagrams
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PEZZI DI RICAMBIO

Box per esterno
Outdoor
Enclosure
Table 69-1:
Tabella
69-1
Outdoor
Enclosureparte
electrical
replacement
Pezzi
di ricambio
elettrica
box perparts
esterno
No.
Nr. Description
Descrizione
1

Partmatricola
no.
Nr.

Display
Vapor-logic
retro
Vapor-logic
displaycon
with
back
Fan
assembly
(for North
America)
Gruppo
ventilatore
(per il Nord
America)

185110-003

Gruppo
ventilatore
(per l'Europa)
Fan
assembly
(for Europe)

185110-004

Termostato
di massima
High
limit stat
Termostato di minima ventilatore
Fan
(forAmerica)
North America)
(per stat
il Nord

405800-065

Termostato
minima ventilatore (per l'Europa)
Fan
stat (fordiEurope)

405871-002

Termostato
riscaldatore
(per il Nord America)
Heater
stat (for
North America)

405800-066

Termostato
riscaldatore
Heater
stat (for
Europe) (per l'Europa)

405871-001

6

Capocorda
filolug
di terra
Ground
wire

409250-003

7

Blocco block
alimentazione
Power

408300-002

8

Chiusura
terminale
Circuit
breaker

9

Relays,
sockets,relè
time
Relè, zoccoli,
addelay
azione ritardata

406775-005
Da richiedere
Consult factory
in fabbrica

2
3
4

5

405800-067

10

Gruppoassembly,
riscaldatore,
600W*
Heater
600W
*

183502-044

12

Staffa terminale,
barra DIN
DIN-rail
end bracket

408252-006

* Not shown
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MODELLI EUROPEI

Solo modelli
europei
European
models
only
Questa apparecchiatura è stata collaudata dalla Canadian Standards
Association
International
scorta
delleCanadian
direttive sulla
bassa tensione,
This
equipment
has beensulla
tested
by the
Standards
Association
le
apparecchiature
a
gas
e
la
compatibilità
elettromagnetica
ed
ha
ottenuto
International to the Low Voltage, Gas Appliance, and EMC directives
and has
la certificazione
AFNOR
per for
l’impiego
tutti
UE.
been
certiﬁed by
AFNOR
use in iall
EUi paesi
countries.

Segnalewarning
di pericolo
Electrical
labelelettrico
Posizionamento: Copertura di protezione dei comandi
Definizione:
Pericolo di scossa elettrica

PAESI DI DESTINAZIONE
AUTHORIZED
COUNTRIESAUTORIZZATI
OF DESTINATION
Gli umidificatori
recanti
GTS
humidiﬁersGTS
bearing
theil marchio
CE markCE
are authorized for use in the European
possono
essere
utilizzati
nei
paesi
Europei
sotto elencati.
countries listed below.
Grecia
Austria
Austria
AT
Greece
GR
Irlanda
Belgium
BE
Ireland
IE
Belgio
Islanda
Svizzera
Switzerland
CH
Iceland
IS
Italia
Germania
Germany
DE
Italy
IT
Lussemburgo
Danimarca
Denmark
DK
Luxembourg
LU
Spagna
Paesi Bassi
Spain
ES
Netherlands
NL
Norvegia
Finland
FI
Norway
NO
Finlandia
Francia
France
FR
Portugal
PT
Portogallo
United
Kingdom
GB
Sweden
SE
Svezia
Regno Unito

Important:
This equipment is for use with second family
(G20, G25) natural gases; and third family
(G30, G31) propane gas. Contact your
distributor before converting to another group
or supply pressure.

APPLIANCE
CATEGORIACATEGORY
DI APPARECCHIATURE

In
relation to thealcountry
destination, questo
this humidiﬁ
er is classiﬁ
edclassificato
under oneinofuna delle seguenti
Conformemente
paese diofdestinazione,
umidificatore
viene
the
following
boiler categories:
categorie
di generatori
di vapore: category
categoria I2H, I2L, I2E, I2E+, I2LL, I2ES, I2Fi, I2ER, I3B/P, I3P
Consultare
targaplate
dati per
categoriaof
specifica
della vostra apparecchiatura.
See
the unitladata
for identificare
the speciﬁclacategory
your appliance.

Tabella
70-1:
Table 70-1:
Specifiche
gas per for
i modelli
europei
Gas specifications
European
models
Portata volumetrica
per
categoria
di gas
Volumetric
flow rate by
gas
category

Portata
Temperatura Requisiti
Mass
flow
Minimum in peso dei
Average
rate of
mediaflue
minimi
2L-G25-25 mbar
draught
3P-G31-30 mbar
prodotti di
temperature
combustion
2E+G20/G25-20/25 mbar 3B-G30-30 mbar
fumo di
2E-G20-20 mbar 2LL-G25-20 mbar
requirement
3P-G31-37 mbar
di tiraggio
products
2ER-G20/G25-20/25 mbar 3B-G30-50 mbar
combustione
combustione
2Es-G20-20 mbar 2Ei-G25-25 mbar
3P-G31-50 mbar

Modello
GTS
2H-G20-20 mbar
GTS
model

100

2.31 m3/h

2.82 m3/h

2.31-2.82 m3/h

1.31 m3/h

1.49 m3/h

121 °C

-0.025 mbar

200

4.62 m3/h

5.64 m3/h

4.62-5.64 m3/h

2.62 m3/h

2.98 m3/h

163 °C

-0.025 mbar 13.8 g/s

300

6.93 m3/h

8.46 m3/h

6.92-8.46 m3/h

3.93 m3/h

4.47 m3/h

191 °C

-0.025 mbar 20.7 g/s

400

9.24 m3/h

11.28 m3/h

9.24-11.28 m3/h

5.24 m3/h

5.96 m3/h

218 °C

-0.025 mbar 27.6 g/s

500

11.55 m3/h

14.10 m3/h

11.55-14.10 m3/h

6.55 m3/h

7.45 m3/h

218 °C

-0.025 mbar 34.5 g/s

600

13.86 m3/h

16.92 m3/h

13.85-16.92 m3/h

7.86 m3/h

8.94 m3/h

218 °C

-0.025 mbar 41.4 g/s

700

16.17 m3/h

19.74 m3/h

16.17-19.74 m3/h

9.17 m3/h

10.43 m3/h

218 °C

-0.025 mbar 48.3 g/s

800

18.48 m3/h

22.56 m3/h

18.47-22.56 m3/h

10.48 m3/h

11.92 m3/h

218 °C

-0.025 mbar 55.2 g/s
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6.9 g/s

MODELLI EUROPEI

Solo modelli europei
Tabella
71-1
Table 71-1:
Modelli,
portate,
specifiche
elettriche
e pesi dell’umidificatore
GTS, modelli
GTS models,
capacities,
electrical
specifications,
and weights, European
models europei
Portata
Steam
vapore per
capacity
per
hour
kg*
ora
In in
Kg*

P = (kW)

Q = (kW)

Uscita
Steamvapore
outlet

Dimensioni consigliate
Recommended
condotta fumiflue
size (Class B)
(Classe B)

Peso
Operating
weight
in Kg
kg
esercizio

Pesoweight
Shipping
in kg Kg
spedizione

Pieno
Full load
carico
amps
amps

GTS-100

34

0-24

0-29

DN50 (2") BSPT
or DN50 hose

DN125 (5")

320

170

2.8

GTS-200

68

0-48

0-59

DN50 (2") BSPT
or DN50 hose

DN125 (5")

320

170

2.8

GTS-300

102

0-72

0-88

DN80 (3") ﬂange

DN180 (7")

385

205

4.0

GTS-400

136

0-96

0-117

DN80 (3") ﬂange

DN180 (7")

385

205

4.0

GTS-500

170

0-120

0-147

DN100 (4") ﬂange

DN200 (8")

500

270

5.5

GTS-600

204

0-144

0-176

DN100 (4") ﬂange

DN200 (8")

500

270

5.5

GTS-700

238

0-168

0-205

DN100 (4") ﬂange

DN250 (10")

635

320

7.0

GTS-800

272

0-192

0-234

DN100 (4") ﬂange

DN250 (10")

635

320

7.0

Modello
GTS
GTS
model

valori di portata
massimi elencati
possono
essere
delthan
10%the
ai valori
determinati,
causa
delle variazioni
locali index
nell’indice
** IMaximum
steam capacities
listed may
be as much
as inferiori
10% lower
given values
due to alocal
variations
in the Wobbe
of G20 and
G25 gases.
Wobbe
dei gas G20 e G25.

NOTE SULLA PORTATA
CAUTELA
• Al livello del mare, sono necessari 402 kJ per portare un chilo d’acqua da 4 a 100°C.
• Altri 2257 kJ sono necessari per trasformare un chilo d’acqua a 100° C in vapore.
Installare l’attacco per il manometro
della pressione del gas
• Un altro fattore da considerare è la perdita di vapore di condensa dalle tubazioni.
La pressione del gas non deve mai
Vedi tabella 33-2
superare 6 kPa (60 mbar) o la valvola
GPL
gas potrebbe danneggiarsi e necessitare
Tutti i modelli funzionano con corrente nominale kW.
di sostituzione. Un foro filettato DN6
accessibile per l’attacco di un
CARATTERISTICHE OPERATIVE
manometro
di prova, deve essere
• L’apparecchiatura è in grado di funzionare ad una temperatura ambiente
previsto
immediatamente
a monte del
compresa tra 5 °C e 40 °C.
raccordo
d’alimentazione
del
gas
• L’unità è in grado di funzionare in condizioni ambientali di umidità relativa
all’apparecchiatura.
compresa tra 30% RH e 95% RH (senza formazione di condensa).
• Nox classe 5

PRESSIONE D'ALIMENTAZIONE GAS
20 o 25 mbar per gas naturale (conformemente al gruppo di gas) e 30,
37 o 50 mbar per il gas propano (conformemente al gruppo di gas).
PMS (TUTTE LE UNITÀ)
7.0 bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
230V, 667W to 2415W (vedi targa dati)
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D’IMMISSIONE
90 °C
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WARRANTY

Aspettati la qualità dal leader del settore
Sin dal 1965, DriSteem ha guidato l'industria
con metodi innovativi per l’umidificazione e
il raffreddamento dell’aria con controllo preciso.
La nostra attenzione alla facilità di gestione è
evidente nel design del controller Vapor-logic.
DriSteem guida inoltre l’industria con una
garanzia limitata di due anni e un’estensione
di garanzia opzionale.
Per maggiori informazioni
www.dristeem.com
sales@dristeem.com
Per le informazioni più recenti sul prodotto
Visitate il nostro sito: www.dristeem.com

DRI-STEEM Corporation
una società affiliata di Research
Products Corporation DriSteem
è un’azienda certificata ISO 9001:2000
Sede centrale USA:
14949 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-328-4447 o 952-949-2415
952-229-3200 (fax)
Ufficio europeo:
Marc Briers
Grote Hellekensstraat 54 b
B-3520 Zonhoven
Belgium
+3211823595 (voice)
+3211817948 (fax)
E-mail: marc.briers@dristeem.com
Il continuo perfezionamento dei
prodotti è una delle linee guida di
Dri-Steem Corporation; pertanto,
le caratteristiche e le specifiche del
prodotto sono soggette a cambiamenti
senza preavviso.
DriSteem, STS, DrkCalc, Rapid-sorb
e Vapor-Logic sono marchi
registrati di Research Products Corporation
e sono depositati per la registrazione
del marchio in Canada e nella Comunità europea.
I nomi dei prodotti e nomi aziendali utilizzati in
questo documento possono essere marchi o
marchi registrati. Questi vengono utilizzati
esclusivamente a titolo esplicativo senza
alcuna intenzione di violazione

Garanzia limitata di due anni
La società Dri-Steem produttrice di umidificatori (“DriSteem”) garantisce al cliente
originale che il proprio prodotto sarà privo di difetti di materiale e qualità di esecuzione
per un periodo di 2 (due) anni dalla data di installazione o 27 (ventisette) mesi dalla data
di invio del prodotto da parte di DriSteem, qualunque data preceda l’altra.
Se un prodotto DriSteem viene riconosciuto difettoso nel materiale o nella qualità di
esecuzione durante il periodo di garanzia applicabile, responsabilità di DriSteem e
unica ed esclusiva soluzione per l’acquirente sarà la riparazione o la sostituzione del
prodotto difettoso o il rimborso del prezzo d’acquisto, a scelta di DriSteem.
DriSteem non è responsabile per costi o spese, dirette o indirette, associate
all’installazione, alla rimozione o alla reinstallazione del prodotto difettoso. La Garanzia
Limitata non comprende la sostituzione del cilindro vapore per umidificatori a vapore ad
elettrodi o la sostituzione del mezzo per Sistemi a pacco bagnato.
La garanzia limitata di DriSteem non sarà effettiva o passibile d’azione legale se le
istruzioni di installazione e d’uso fornite da DriSteem non sono state seguite correttamente
o se i prodotti sono stati modificati o alterati senza il consenso scritto di DriSteem, o se tali
prodotti sono stati soggetti a incidente, utilizzo improprio, manomissione, negligenza o
manutenzione scorretta. Ogni reclamo in garanzia deve essere presentato a DriSteem
per iscritto entro il periodo di garanzia stabilito. Eventuali parti difettose dovranno essere
rese a DriSteem.
La garanzia limitata DriSteem sostituisce tutte le altre garanzie e DriSteem disconosce
qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, incluse, ma non limitate a GARANZIA IMPLICITA
DI COMMERCIABILITÀ, GARANZIA IMPLICITA DI ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE,
garanzia implicita derivante da usi di commercio.
DriSteem NON SARÀ MAI RESPONSABILE DEI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI,
SPECIALI (INCLUSI, MA NON LIMITATI A PERDITE DI PROFITTO, REDDITO O AFFARI) O
DANNI O LESIONI A PERSONE O PROPRIETÀ CORRELATI IN QUALSIASI MODO ALLA
PRODUZIONE E ALL’USO DEI PROPRI PRODOTTI. L’esclusione si applica indipendentemente
dal fatto che tali danni vadano ricercati nella violazione della garanzia, violazione del
contratto, negligenza, illecito civile o altre teorie legali, anche quando DriSteem è a
conoscenza della possibilità di tali danni.
Acquistando i prodotti DriSteem, l’acquirente accetta i termini e le condizioni della
presente garanzia limitata.
Estensione della garanzia
L'utente originale può prorogare il termine della garanzia limitata DriSteem per un numero
limitato di mesi dopo il periodo iniziale di garanzia e termine previsto al primo comma della
presente Garanzia Limitata. Tutti i termini e le condizioni della garanzia limitata durante il
periodo iniziale di garanzia e la durata della stessa si applicano durante qualsiasi periodo
prolungato. E' possibile acquistare un periodo di garanzia esteso di ulteriori 12 (dodici)
mesi o 24 (24) mesi di copertura. Il termine di estensione della garanzia può essere
acquistato fino a diciotto (18) mesi dopo la spedizione del prodotto, dopodiché ulteriori
garanzie non sono più disponibili.
Qualsiasi estensione della garanzia limitata nell'ambito di tale programma deve essere
in forma scritta, firmata da DriSteem e pagata per intero dall'acquirente.
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