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1 Informazioni sul manuale
Nel documento potrebbero essere citati alcuni nomi di prodotti, forniti solo ai fini
dell'identificazione e di proprietà dei rispettivi titolari.

1.1 Destinatari
Questo manuale d'uso è destinato al gestore e al personale tecnico specializzato e
qualificato con esperienza nel settore della tecnologia di rilevamento delle perdite e
dell'integrazione dei rilevatori di perdite nei relativi impianti. Il montaggio e l'utilizzo
dell'apparecchio richiedono inoltre conoscenze inerenti all'uso delle interfacce
elettroniche.

1.2 Avvertenze di pericolo

 PERICOLO

Pericolo imminente di morte o gravi lesioni

 ATTENZIONE

Situazione pericolosa con possibile pericolo di morte o gravi lesioni

 PRUDENZA

Situazione pericolosa con conseguenti lesioni di lieve entità

NOTA

Situazione pericolosa con conseguenti danni materiali e ambientali
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1.3 Definizioni dei concetti

Tasso di perdita minimo rilevabile

Tasso di perdita minimo rilevabile che il cercafughe può rilevare in condizioni ottimali
(< 1x10-6 mbar l/s*).

* Tasso di perdita dell'elio equivalente con una differenza di pressione di 1000 mbar
contro 0 mbar.

GCU

Gas Control Unit ≙ unità di controllo sottovuoto (dispositivo di base, comando
dispositivo)

GDU

Gas Detection Unit ≙ sistema di rilevamento gas (unità di rilevamento gas)

DMC

Dimetilcarbonato, tipico solvente nell'elettrolito delle batterie. N. CAS 616-38-6

MSDS

Material Safety Data Sheet ≙ Scheda di sicurezza
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2 Sicurezza

 ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa di materiali e sostanze pericolose

Il contatto con batterie difettose e residui di elettrolito può causare delle ustioni.

► Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

► Evitare di inalare tali sostanze.

► Controllare eventuali perdite solo nelle celle che non mostrano alcun danno dopo
l'ispezione iniziale.

► Indossare indumenti protettivi adeguati, in particolare guanti, grembiule e visiera.

► Predisporre una ventilazione adeguata nel luogo di installazione.

► Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle schede di sicurezza degli
oggetti di prova.

NOTA

Danni alle cellule della batteria a causa di oggetti estranei appuntiti

Oggetti estranei appuntiti possono penetrare nelle celle della batteria durante la
procedura di test e innescare un corto circuito.

► Assicurarsi che la camera di prova sia sempre libera da oggetti estranei.

 PRUDENZA

Avviso per possibili lesioni alle mani

► Aprire e chiudere la camera di prova solo quando le dita si trovano all'esterno delle
metà della camera di prova e al di fuori della sua area di rotazione.
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Imprecisioni di misurazione dovute alla camera di prova sporca

La perdita di elettrolito può contaminare la camera di prova.

► Dopo aver individuato le perdite, controllare che le lastre in elastomero della
camera di prova non siano contaminate dall'elettrolito che fuoriesce.

► Evitare l'inalazione di gas o vapori nocivi.

► Tenere pulite le guarnizioni delle metà della camera di prova.

► Rimuovere lo sporco grossolano con un panno privo di polvere. Questo sporco può
falsificare i risultati delle misurazioni. L'apparecchio dispone di una funzione di
Lavaggio che può essere effettuata in caso di sporcizia minore, vedi istruzioni
ELT3000 "Lavaggio del dispositivo". Usare i dispositivi di protezione personale
durante questa attività.

► Cambiare gli anelli della camera di prova in caso di forte contaminazione.

2.1 Uso conforme alla destinazione
La camera di prova flessibile, insieme all'unità di controllo del vuoto dell'ELT3000,
permette di effettuare prove di tenuta su oggetti di prova. La camera di prova flessibile
sostiene l'oggetto di prova dall'esterno.

Gli oggetti di prova devono essere riempiti con un elettrolita in cui un componente
solvente consiste idealmente in dimetilcarbonato (DMC, CAS No. 616-38-6).

Impieghi errati Evitare i seguenti usi non conformi alla destinazione:

• A seconda della struttura interna degli oggetti di prova e delle geometrie esterne,
possono verificarsi sugli oggetti di prova delle sollecitazioni meccaniche locali, che
possono danneggiare gli oggetti di prova stessi, ma anche altri componenti nella
camera di prova. Assicurarsi che la camera di prova e la parete esterna degli
oggetti di prova siano puliti.

La prova di tenuta con oggetti di prova caricati rappresenta un ulteriore rischio per
la sicurezza e può essere eseguita solo da personale adeguatamente formato.

• Assicurarsi che gli oggetti di prova siano sostenuti da tutti i lati dalla membrana
flessibile. La distanza tra gli oggetti di prova nella camera di prova deve essere
almeno quattro volte lo spessore degli oggetti di prova come la distanza
perimetrale dagli altri oggetti di prova. Inoltre, si deve mantenere una distanza di
almeno 5 cm dal bordo della camera di prova.

Infine, non si dovrebbero mettere altri materiali nella camera di prova (ad esempio,
supporti per più oggetti di prova), poiché ciò non consente una stabilizzazione
affidabile da parte della membrana della camera di prova sugli oggetti di prova.

• Utilizzo al di fuori delle specifiche tecniche, vedere “Dati tecnici”.

• Impiego in ambienti radioattivi.
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• Chiudere la camera di prova mentre le dita sono nel campo di rotazione della
camera di prova.

• Utilizzo di accessori e parti di ricambio non elencati in queste istruzioni per l'uso.

• Esame di oggetti di prova i cui collettori di corrente possono essere cortocircuitati
attraverso l'anello della camera di prova.

• Esame di oggetti di prova a contatto con i labbri di tenuta della camera sigillante.

• Esame di oggetti appuntiti.

• Verifica degli oggetti di prova bagnati o umidi.

• Test di oggetti di prova con significative differenze di temperatura con l'ambiente.

• Utilizzo del dispositivo in atmosfere potenzialmente esplosive.

• Svuotamento tramite pompa di liquidi condensabili o vapori.

Nota: Questo dispositivo non è destinato all'uso in aree residenziali e non può
garantire un'adeguata protezione della ricezione radio in tali ambienti.
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3 Volume di fornitura, trasporto
Contenuto della
fornitura

Articolo Quantità

Camera di prova FTC3000 1

Istruzioni d'uso 1

Tubi flessibili con filtro e morsetti angolari 2

Vite prigioniera 4

Dado zigrinato 4

► Al ricevimento del prodotto controllare che il contenuto della fornitura sia completo.

Trasporto

NOTA

Danneggiamento dovuto al trasporto

Il dispositivo può subire danni durante il trasporto in un imballaggio non idoneo.

► Conservare l’imballaggio originale.

► Trasportare il dispositivo solo nell’imballaggio originale.

Stoccaggio Stoccare il dispositivo nel rispetto dei dati tecnici, vedere "Dati tecnici".

NOTA

Perdita causata da uno stoccaggio troppo prolungato

La funzione di sicurezza delle membrane della camera di misurazione è limitata nel
tempo.

► Non stoccare le membrane per un periodo più lungo di 3 anni.

► Conservare la camera di prova o altre membrane in un luogo asciutto e protetto
dalla luce.
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4 Installazione

4.1 Montaggio
• Per non falsare i risultati delle misurazioni, il dispositivo deve essere collocato in

un luogo con temperatura ambiente più costante possibile.

• Non sottoporre il dispositivo alla radiazione solare diretta.

 ATTENZIONE

Pericolo a causa di umidità ed elettricità

L'infiltrazione di umidità nel dispositivo può causare danni alle persone dovuti a
scosse elettriche e danni materiali dovuti a cortocircuiti.

► Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente asciutto.

► Utilizzare il dispositivo lontano da fonti di liquidi e di umidità.
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4.2 Collegare il dispositivo

1 2 3
Fig. 1: Collegamento FTC3000 al GCU

1 "VENT" 3 Collegamento per l'interruttore di prossimità
(per l'avvio automatico della misurazione)
con indicatore rosso-verde e connessione
ESD.

2 "INLET"
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5 Descrizione

1

1

1

2 3 4

5

Fig. 2: FTC3000

1 Alloggiamento vite prigioniera (4x) 2 Cupola di visualizzazione

3 Maniglia per l'apertura della
camera di prova

4 Portamembrana superiore

5 Portamembrana inferiore

5.1 Funzione
Si posiziona l'oggetto di prova tra le membrane elastiche della camera di prova
flessibile. Svuotando con pompa l'aria dalla camera di prova, si crea una caduta di
pressione tra l'oggetto di prova e la camera di prova. Le membrane flessibili
avvolgono l'oggetto di prova e lo sostengono.

A causa di questa caduta di pressione, il gas defluisce dall'oggetto di prova nella
camera di prova attraverso i punti non a tenuta. Questo gas viene immesso nella GDU
(unità di rilevamento gas) per l'analisi.

Dopo l'analisi il risultato viene confrontato con il valore soglia impostato. Quindi viene
emesso un segnale che distingue tra ermetico/non ermetico.
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5.2 Struttura dell’apparecchio

NOTA

Danni materiali a causa di un'installazione non corretta

Montaggio solo a cura di collaboratori INFICON o personale appositamente istruito.

L'installazione e il collegamento del dispositivo devono essere effettuati solo da
collaboratori INFICON o personale appositamente istruito.

Esempio di applicazione

1

2 3

45
Fig. 3: FTC3000 montato sulla GCU

1 Vite prigioniera posteriore (2x) 2 Camera di test

3 Dado zigrinato (4x) 4 GCU

5 Vite prigioniera anteriore (2x)

1 Rimuovere le quattro viti sulla parte superiore dell'unità di controllo del vuoto.
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NOTA

Per garantire una buona messa a terra, le quattro viti prigioniere devono
essere fissate correttamente.

La coppia di serraggio delle viti prigioniere anteriori è di 7,4 Nm.

La coppia di serraggio delle viti prigioniere posteriori è di 17,8 Nm.

2 Avvitare le due viti prigioniere anteriori nei fori filettati previsti sull'unità di
controllo del vuoto.

3 Avvitare le due viti prigioniere posteriori nei fori filettati previsti sull'unità di
controllo del vuoto.

4 Posizionare la camera di prova sulle viti prigioniere e fissare la camera chiusa
con i due dadi zigrinati anteriori.

5 Aprire la camera e fissare i due dadi zigrinati posteriori.

6 Collegare i raccordi con i cavi di collegamento e i tubi flessibili della fornitura
come indicato in "Collegare il dispositivo [} 12]".

5.3 Etichette sul dispositivo
Le etichette sul dispositivo hanno i seguenti significati:

Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Avviso per possibili lesioni alle mani

Leggere le istruzioni per l'uso
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5.4 Dati tecnici

Dati meccanici

Misure della camera chiusa (Lu x La x H) 590 mm x 520 mm x 270 mm

Misure della camera aperta (Lu x La x H) 590 mm x 520 mm x 660 mm

Profondità di montaggio (con filtro) 740 mm

Peso -- kg

Dati elettrici

Tensione di esercizio 24 V DC

Potenza assorbita 10 W

Dati fisici

Range pressione da 1080 hPa a 1 hPa

Condizioni ambientali

Range di temperatura (°C) da 10 °C a 40 °C

Umidità relativa dell'aria (%) 80% a 30°C, diminuzione lineare fino al
50% a 40°C

Altitudine sul livello del mare (m) 2000 m

Grado di contaminazione II
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6 Pulizia e manutenzione

6.1 Invio per la manutenzione o la riparazione
È possibile inviare il proprio dispositivo al produttore per la manutenzione o la
riparazione. Per maggiori informazioni vedere "Invio del dispositivo".

6.2 Pulizia dell'alloggiamento
Le superfici del dispositivo sono composte da alluminio, IIR (gomma butilica), PMMA,
acciaio inossidabile e PETP

1 Assicurarsi che il dispositivo di base ELT3000 sia scollegato dalla corrente
elettrica una volta rimossa la spina.

2 Per la pulizia esterna della camera di prova, utilizzare un agente comune per le
superfici di plastica o metallo (ad esempio, detergenti domestici leggeri). Non
usare solventi che possono attaccare la plastica o il metallo.

3 Evitare tutte le aree all'interno della camera che siano esposte al vuoto.

6.3 Pulizia delle membrane e delle guarnizioni a
labbro
Le membrane nere si trovano sulla parte superiore e inferiore della camera di
misurazione e formano l'interno della camera di prova. Le due guarnizioni a labbro si
trovano sulla metà superiore della camera.
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Fig. 4: FTC3000 con la GCU

1 Pulire la membrana e le guarnizioni a labbro con un panno umido. In caso di
contaminazione minore (es. polvere), usare solo acqua calda per inumidire. In
caso di contaminazione pesante (per esempio residui di elettrolita), utilizzare per
l'umidificazione il solvente principale dell'elettrolita usato. Evitare altri detergenti,
alcol, grassi o oli.

2 Assicurarsi della completa asciugatura della membrana e delle guarnizioni a
labbro.
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6.4 Sostituzione membrane

 ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa di materiali e sostanze pericolose

Il contatto con batterie difettose e residui di elettrolito può causare delle ustioni.

► Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

► Indossare indumenti protettivi adeguati, in particolare guanti, grembiule e visiera.

► Predisporre una ventilazione adeguata nel luogo di installazione.

► Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle schede di sicurezza degli
oggetti di prova.

Metà superiore della camera Invio per la riparazione o ordine

Metà della camera inferiore Invio per la riparazione o ordine

Utensili necessari Cacciavite T25-TORX®

Cacciavite, apertura 12

1

2

34
Fig. 5: Portamembrana

1 Metà superiore della camera 3 "VENT" - Tubo flessibile

2 Metà della camera inferiore 4 "INLET" - Tubo flessibile

Durante una misurazione, due membrane aderiscono all'oggetto di prova dall'alto e
dal basso a causa dello svuotamento con pompa.

Le membrane possono perdere l'ermeticità, compromettendo la precisione di misura.
Le cause possono essere oggetti taglienti, invecchiamento o usura. Smontare il
portamembrana inclusa la membrana danneggiata.
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Per la riparazione o la sostituzione del portamembrana con la membrana, contattare il
servizio di assistenza del produttore. Per gli elevati requisiti di qualità richiesti, qui si
effettua una nuova copertura del portamembrana e il controllo dei componenti, inclusa
una misurazione di tenuta.
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Smontaggio ü Almeno una membrana non funziona correttamente o dovrebbe essere sostituita
per motivi di età.

Fig. 6: Smontaggio del portamembrana superiore

1 Aprire la camera di misurazione e stabilire quale sia la membrana danneggiata.

2 All'occorrenza, per rimuovere il portamembrana superiore, compresa la
membrana danneggiata, svitare le 16 viti con un cacciavite T25-TORX®.

3 Allentare e rimuovere il morsetto a cricchetto spostando le file di denti l'una
contro l'altra.

Fig. 7: Attacco a vite del portamembrana inferiore

4 Per rimuovere il portamembrana inferiore, compresa la membrana danneggiata,
se necessario, allentare prima entrambi i tubi flessibili dalla parte inferiore della
camera di misurazione e tirarli fuori.

Fig. 8: Morsetto a cricchetto sul lato inferiore della camera di misurazione

5 Con un cacciavite T25-TORX®, svitare le 16 viti.
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6 Allentare e rimuovere il morsetto a cricchetto spostando le file di denti l'una
contro l'altra.

7 Per una riparazione, confezionare il portamembrana per proteggerlo dai danni di
trasporto.

8 Prima di una restituzione è necessario contattarci e inviarci una dichiarazione di
contaminazione compilata, vedere anche "Invio del dispositivo [} 32]".

Montaggio • Se avete spedito al produttore un portamembrana con membrana difettosa, il
vostro portamembrana vi è stato restituito con una membrana con una nuova
copertura e con prova di tenuta effettuata. Nel caso di un portamembrana
superiore, sono state aggiunte anche nuove guarnizioni a labbro.

• Se volete prendere precauzioni in caso di danni a una membrana, dal produttore
del dispositivo è possibile acquistare i portamembrane superiore e inferiore già
ricoperti. Si noti che la durata delle membrane immagazzinate si riduce aprendo la
confezione originale e con la penetrazione di luce.

ü Si dispone di un portamembrana separato con membrana intatta.

1 Attaccare il tubo flessibile esistente alla nuova membrana della camera.
Fissare il collegamento dall'esterno usando il morsetto a cricchetto. Per fare
questo, inserire il tubo flessibile nel raccordo centrale sul retro della membrana.

2 Per il montaggio del portamembrana superiore, posizionarlo con i fori delle viti
sopra le aperture filettate predisposte e con un cacciavite T25-TORX® serrare
le 16 viti. Serrare procedendo in modo incrociato alla coppia di 4 Nm. 
Il montaggio del portamembrana superiore è possibile in 2 direzioni.

3 Per il montaggio del portamembrana inferiore, posizionarlo con i fori delle viti
sopra i filetti predisposti. Introdurre quindi i raccordi delle tubazioni attraverso i
fori nel portamembrana inferiore. È possibile una sola direzione di montaggio.
Con un cacciavite T25-TORX® serrare le 16 viti. Serrare procedendo in modo
incrociato alla coppia di 4 Nm.

4 Montare i raccordi inferiori del tubo flessibile sul portamembrana inferiore.
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1

2

34
Fig. 9: Portamembrana

1 Metà superiore della camera 3 "VENT" - Tubo flessibile

2 Metà della camera inferiore 4 "INLET" - Tubo flessibile

5 Portate le guide nere del tubo flessibile in una disposizione ad angolo retto. Ciò
serve per lo scarico della trazione.

6.5 Controllare il separatore di liquidi

 ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa di materiali e sostanze pericolose

Il contatto con batterie difettose e residui di elettrolito può causare delle ustioni.

► Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

► Indossare indumenti protettivi adeguati, in particolare guanti, grembiule e visiera.

► Predisporre una ventilazione adeguata nel luogo di installazione.

► Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle schede di sicurezza degli
oggetti di prova.

Il funzionamento della camera di misurazione e la precisione di misurazione del tester
di tenuta possono essere compromessi da un separatore di liquidi sporco. Controllare
regolarmente la spia di ispezione trasparente del separatore di liquidi per i residui di
elettrolito.
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1
Fig. 10: Controllare il separatore di liquidi

1 Spia di ispezione

► Sostituire la spia di ispezione se è chiaramente sporca.

6.6 Sostituire il separatore di liquidi

 ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa di materiali e sostanze pericolose

Il contatto con batterie difettose e residui di elettrolito può causare delle ustioni.

► Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

► Indossare indumenti protettivi adeguati, in particolare guanti, grembiule e visiera.

► Predisporre una ventilazione adeguata nel luogo di installazione.

► Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle schede di sicurezza degli
oggetti di prova.

Utensili necessari Cacciavite, apertura 14

Cacciavite, apertura 12
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1 1
Fig. 11: Sostituire il separatore di liquidi

1 Dadi del raccordo (metallo)

1 Per cambiare il separatore di liquidi, allentare i dadi del raccordo ed estrarre il
tubo.

2 Sostituire il separatore di liquidi sporco con un nuovo separatore di liquidi.
Rispettare la direzione di montaggio.

3 Serrare nuovamente i dadi del raccordo.

6.7 Pulizia tubazioni

 ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa di materiali e sostanze pericolose

Il contatto con batterie difettose e residui di elettrolito può causare delle ustioni.

► Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

► Indossare indumenti protettivi adeguati, in particolare guanti, grembiule e visiera.

► Predisporre una ventilazione adeguata nel luogo di installazione.

► Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle schede di sicurezza degli
oggetti di prova.

Durante la prova di tenuta, l'aria viene aspirata dalla camera di misurazione tramite
due tubi flessibili, alle cui estremità si trova una cartuccia filtrante, vedere "Struttura
dell’apparecchio”. Con una ridotta entrata di liquido o formazione di condensa, le
tubazioni possono essere smontate da uno specialista con adeguata formazione
tecnica.

1 Per smontare i tubi flessibili, allentare i collegamenti a vite ed estrarre i tubi,
compresa la cartuccia del filtro.
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ð Se nella parte inferiore delle tubazioni giunge una quantità maggiore di
liquido, rivolgersi al Service.

2 Se necessario, sostituire i tubi flessibili e le cartucce del filtro, vedere "Sostituire
il filtro Inline [} 27]".

3 Reinserire i tubi flessibili con le cartucce del filtro.



INFICON Pulizia e manutenzione | 6

FTC3000-BA-mima95it1-02-(2103) 27 / 37

6.8 Controllo dei filtri Inline
La funzione e la precisione di misura del tester di tenuta possono essere
compromesse da un filtro sporco. Controllare regolarmente gli elementi filtranti
trasparenti (filtri Inline) verificandone la polvere aspirata.

1 2 1

Fig. 12: Controllo dei filtri Inline

1 Dadi del raccordo (metallo) 2 Elemento filtrante

► Sostituire gli elementi filtranti in caso di imbrattamento evidente.

Vedere anche

2 Sostituire il filtro Inline [} 27]

2 Controllo dei filtri Inline [} 27]

6.9 Sostituire il filtro Inline

 ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa di materiali e sostanze pericolose

Il contatto con batterie difettose e residui di elettrolito può causare delle ustioni.

► Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

► Indossare indumenti protettivi adeguati, in particolare guanti, grembiule e visiera.

► Predisporre una ventilazione adeguata nel luogo di installazione.

► Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle schede di sicurezza degli
oggetti di prova.

Set di filtri 200009854

Utensili necessari Cacciavite, apertura 12 mm
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I filtri Inline vengono sostituiti anche ogni 4 anni come parte della manutenzione
programmata del produttore, vedere anche "Service da parte del produttore".

1 Per poter estrarre il tubo dall'elemento filtrante, allentare i dadi del raccordo con
una chiave, vedere "Controllo dei filtri Inline [} 27]“.

2 Sostituire l'elemento filtrante sporco con uno nuovo. Rispettare la direzione di
montaggio.

3 Serrare i dadi di raccordo blu dell'elemento filtrante.

6.10 Cambiare le cerniere della camera di prova
Cerniere della camera di prova CS4
(Set)

Numero d'ordine 200006381

Utensili necessari Cacciavite T45-TORX®

ü Si dispone di un set con due cerniere sostitutive.

1 Chiudere la camera di prova.

2 Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla corrente elettrica una volta
rimossa la spina.

3 Sul retro del dispositivo, svitare con un cacciavite T45-TORX® le quattro viti
della cerniera sull'anello della camera di prova inferiore.

4 Aprire con cautela il coperchio della camera di prova e sfilarlo all'indietro.

ð In questo modo la molla viene estratta dalla guida dell'anello della camera di
prova inferiore.

5 Per non graffiare il coperchio della camera, posizionarlo con la cupola su una
superficie morbida.

6 Sul lato interno del coperchio della camera, svitare entrambe le viti di ogni
cerniera.
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7 Rimuovere le cerniere difettose e sostituirle.

8 Montare in sequenza inversa.

6.11 Cambiare la molla a spirale della camera di
misurazione
Molla a spirale della camera di
misurazione CS4

Numero d'ordine 200006389

Utensili necessari • Cacciavite T25-TORX®

• Cacciavite T45-TORX®

ü Si ha a disposizione una molla a spirale intatta per sostituire una molla a spirale
difettosa.

1 Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla corrente elettrica una volta
rimossa la spina.

2 Aprire il coperchio della camera di prova.

Fig. 13: Molla a spirale - copertura

3 Con un cacciavite T25-TORX® svitare entrambe le viti dell'alloggiamento molla
nero e rimuoverlo.

4 Chiudere la camera di prova.
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Fig. 14: Fissaggio al portamembrana inferiore

5 Usando un cacciavite T45-TORX, rimuovere le due viti a cerniera della camera
di prova inferiore su entrambi i lati.

6 Sollevare con attenzione il coperchio superiore della camera di prova. Una volta
che la molla è scaricata, tirare delicatamente la parte posteriore del coperchio
della camera di prova per rimuovere la molla dalla guida sul supporto inferiore e
tirarla all'indietro.

ð In questo modo la molla viene estratta dalla guida dell'anello della camera di
prova inferiore, vedere anche "Cambiare le cerniere della camera di prova
[} 28]”.

7 Per non graffiare il coperchio della camera con la cupola, posizionarlo su una
superficie morbida.

8 Estrarre la molla difettosa e sostituirla.

9 Montare in sequenza inversa.
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6.12 Service da parte del produttore
Gli interventi di manutenzione all’interno del dispositivo dovrebbero essere eseguiti
solamente dal produttore. Si consiglia di far riparare il dispositivo dal Service del
produttore ad intervalli di quattro anni.

Pacchetto Service • Sostituire il filtro Inline

• Sostituire il separatore di liquidi

6.13 Piano di manutenzione FTC3000
Componenti/
descrizione

Numero pezzo Modulo Ore di
funzionamento/
Anni

Livello di
riparazione

Sostituzione
del
portamembran
a superiore

200 010 776 FTC3000 Sostituire ogni
2 anni/se
necessario

II

Sostituzione
del
portamembran
a inferiore

200 010 777 FTC3000 Sostituire ogni
2 anni/se
necessario

II

Set separatore
di liquidi

201 009 857 FTC3000 Sostituire ogni
2 anni/se
necessario

II

Filtro Inline 200 009 854 FTC3000 Sostituire a
10.000/se
necessario

II

Sostituzione
della cerniera

200 063 81 FTC3000 Sostituire se
necessario

II

Sostituzione
della molla a
spirale

200 062 89 FTC3000 Sostituire se
necessario

II

Tab. 1: Piano di manutenzione FTC3000

Livello di riparazione I: cliente

Livello di riparazione II: cliente con formazione tecnica da parte di INFICON (istruzioni
per l'uso)

Livello di riparazione III: ingegnere assistenza tecnica INFICON
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7 Messa fuori servizio

7.1 Smaltimento del dispositivo
Il dispositivo può essere smaltito dall'esercente oppure inviato al produttore. Il
dispositivo è composto da materiali che possono essere riciclati. Per evitare di
produrre rifiuti e per salvaguardare l'ambiente si dovrebbe sfruttare tale possibilità.

• Per lo smaltimento rispettare le norme ambientali e di sicurezza vigenti nel paese
di appartenenza.

La camera di prova non deve essere smaltita insieme ai rifiuti
domestici.

7.2 Invio del dispositivo

 ATTENZIONE

Pericolo a causa di sostanze nocive

I dispositivi contaminati possono mettere a rischio la salute. La dichiarazione di
contaminazione è concepita per la protezione di tutto il personale che entra a contatto
con il dispositivo.

► Compilare in ogni sua parte la dichiarazione di contaminazione.

1 Prima di una restituzione, è necessario contattarci e inviarci una dichiarazione di
contaminazione compilata.

ð Successivamente si riceverà da noi un numero di restituzione.

2 Per la restituzione, utilizzare l'imballaggio originale.

3 Prima di inviare il dispositivo, allegare una copia della dichiarazione di
contaminazione compilata. vedi sotto.
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8 Accessori e ricambi
Numero d’ordine

Set filtri CS4 200006373

Portamembrana superiore completo
FTC3000

200010776

Portamembrana inferiore completo
FTC3000

200010777

Separatore di liquidi + tubi flessibili 200009855

Filtro Inline 200009854

Cerniere camera di misurazione CS4
(set)

200006381

Molla camera di misurazione CS4 200006389
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9 Dichiarazione di conformità CE






	 Sommario
	1 Informazioni sul manuale
	1.1 Destinatari
	1.2 Avvertenze di pericolo
	1.3 Definizioni dei concetti

	2 Sicurezza
	2.1 Uso conforme alla destinazione

	3 Volume di fornitura, trasporto
	4 Installazione
	4.1 Montaggio
	4.2 Collegare il dispositivo

	5 Descrizione
	5.1 Funzione
	5.2 Struttura dell’apparecchio
	5.3 Etichette sul dispositivo
	5.4 Dati tecnici

	6 Pulizia e manutenzione
	6.1 Invio per la manutenzione o la riparazione
	6.2 Pulizia dell'alloggiamento
	6.3 Pulizia delle membrane e delle guarnizioni a labbro
	6.4 Sostituzione membrane
	6.5 Controllare il separatore di liquidi
	6.6 Sostituire il separatore di liquidi
	6.7 Pulizia tubazioni
	6.8 Controllo dei filtri Inline
	6.9 Sostituire il filtro Inline
	6.10 Cambiare le cerniere della camera di prova
	6.11 Cambiare la molla a spirale della camera di misurazione
	6.12 Service da parte del produttore
	6.13 Piano di manutenzione FTC3000

	7 Messa fuori servizio
	7.1 Smaltimento del dispositivo
	7.2 Invio del dispositivo

	8 Accessori e ricambi
	9 Dichiarazione di conformità CE

