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Manuale di istruzioni originale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFFITTI FILTRANTI PER CUCINE INDUSTRIALI                                                                                      
secondo VDI 2052 e DIN 18869  
 

 

I soffitti filtranti per cucine industriali della Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG sono sistemi 
chiusi dotati di un sistema modulare flessibile, che creano un eccellente microclima dell'aria 
nelle cucine industriali. Il sistema a soffitto filtrante è pianificato, realizzato e montato a secon-
da delle rispettive necessità dei gruppi di cottura presenti. 
  
 Qualsiasi utilizzo differente rappresenta un utilizzo non conforme alle disposizioni. 
 
Questo manuale di istruzioni descrive le segnalazioni più importanti a riguardo di comandi, 
manutenzione e disposizioni di sicurezza.  
 
Sulla base delle indicazioni riportate, il costruttore non risponde per danni diretti o indiretti deri-
vanti dall'utilizzo o dall'utilizzo improprio. 
 
 

Qualora vi fossero domande sulla posa e sulla manutenzione o a riguardo dell'approvvigiona-
mento di pezzi di ricambio, si prega di contattare: 

 

SÜDLUFT Systemtechnik  GmbH & Co. KG             Telefono:  +49/(0)9931/9179-0 
Robert- Bosch-Straße 6                                           oppure 
D-94447 Plattling                                                      Telefax:  +49/(0)9931/9179-70 
  
E-mail : info@suedluft.de 
http://   www.suedluft.de 
 
 
 
 

 

Con riserva di modifiche tecniche!                                                Data: 15.09.2014         
Manuale di istruzioni originale no.:                                                                ORIGINALBA_IT 
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1.  Dati generali 
 
Un sistema di ventilazione per cucine industriali deve rispondere a molteplici esigenze: 
 
creare una buona qualità dell'aria, risparmiare energia, avere una lunga durata, assicurare un 
utilizzo senza interferenze, far fronte a canoni estetici, essere estensibile, offrire la possibilità di 
ampliamento e facile ammodernamento. 
Solo chi ha raccolto un'esperienza pluridecennale nelle esigenze specifiche delle cucine indu-
striali ed è in grado di associarle a tecniche innovative, offre la possibilità di ottenere risultati 
soddisfacenti sotto tutti gli aspetti. 
 
Südluft Systemtechnik offre soluzioni complete, perfettamente adattate ai rispettivi rapporti lo-
cale/impiego. Esse comprendono tutti i componenti necessari, quali corpo aspirante con se-
paratore degli aerosol, illuminazione, soffitti a pannelli e sistemi per l'aria di alimentazione. 
 
La nostra offerta è completa e di prima mano: dall'analisi della struttura dei locali, passando 
alla pianificazione, alla consulenza e alla scelta dei moduli adatti, sino al montaggio e alla re-
golazione. 
 
 

2.  Linee di prodotti 
  
È possibile scegliere tra 4 diverse linee di prodotti 

 
2.1 Soffitto filtrante SL-ALTIUS  
 
La linea SL-ALTIUS è caratterizzata dal corpo aspirante trapezoidale a vista. I profili in alluminio 
trafilato sono avvitati a tenuta di condensa ed ermetizzati. Il materiale del soffitto può essere 
fornito in due varianti: in alluminio rivestito in polveri oppure anodizzato. 
 

2.2 Soffitto filtrante SL-CRONIS  
 
L'esecuzione di ultima concezione e di altissima qualità del sistema di aspirazione. Corpo aspi-
rante e soffitto a pannelli sono completamente costruiti in acciaio al cromo e nichel spazzola-
to.   

 
2.3 Soffitto filtrante SL-SELECT  
 
Svariate sono le possibilità di combinazione dei campi di aspirazione, dei pannelli per il soffitto 
e dell'illuminazione. Con questa linea è possibile realizzare le proprie idee personali. Con la no-
stra assistenza tecnica, potrete realizzazione il vostro sistema individuale. 

 
2.4 Soffitto filtrante SL-PLANO  
 
In questa linea, i campi di aspirazione sono integrati livellati nel soffitto. La SL-PlANO é una linea 
che non convince solo per le ottimali prestazioni aspiranti ma anche per il suo equilibrio esteti-
co generale. 
 
I sistemi di risparmio energetico, l'insonorizzazione e gli impianti di post-trattamento degli aero-
sol possono essere integrati in tutte le linee dei prodotti e offrono all'utilizzatore un'alta efficien-
za e una lunga durata. 
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3.  Simboli utilizzati 
  

Simbolo Segnalazione Significato 

 
Pericolo Avvertimento su possibili lesioni a persone 

 
Pericolo Il simbolo avverte sui pericoli dovuti a corrente elettrica 

 

Segnalazione 
importante 

Segnalazione generale importante 

 

Attenzione Rispettare il manuale di istruzioni e gli impianti 

 

Attenzione Attenzione, utilizzare abbigliamento protettivo 

 

Attenzione Attenzione, utilizzare scarpe protettive 

 

Attenzione Attenzione, utilizzare occhiali protettivi 

 

Pericolo Avvertimento su pericolo di caduta 

 

Pericolo Avvertimento su lesioni alle mani 

 

Pericolo Avvertimento su lesioni da taglio 

 
 

4.  Segnalazioni di sicurezza 
 
4.1     Informazioni generali 
 
Il soffitto filtrante è costruito secondo gli standard tecnici e secondo le regole delle tecniche di 
sicurezza riconosciute. Tuttavia possono sussistere, ad ogni utilizzo, pericoli per il corpo e la vita 
dell'utente o di terzi oppure danni all'impianto o altri beni reali.  
 

 
 Le seguenti segnalazioni di sicurezza e pericolo servono a proteggere voi e terzi, 
    nonché a proteggere i componenti del soffitto aspirante per cucine industriali. 

  È quindi necessario rispettarle sempre. 
   
  Questo manuale di istruzioni deve essere letto e applicato da chiunque sia  
  adibito a lavori sul soffitto filtrante. Deve inoltre essere disponibile e sempre  
  reperibile per chiunque. 
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4.2 Eseguire lavori sui componenti elettrici  
 

 
  Prima di procedere ai lavori sui componenti/materiali di esercizio o impianti 
                   elettrici, il responsabile o una persona da lui incaricata deve annullare la  
                   tensione assicurando che persone non autorizzate non possano riattivarla. 
 
 

 
  I componenti elettrici incorporati devono essere allacciati a un sistema trifase 
  TN-S secondo DIN VDE 0100-410. 
 
 

 
  Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato e  

  autorizzato.  
 
 

4.3 Pulizia e manutenzione  
 

 
  Fondamentalmente, tutti i lavori devono essere eseguiti a impianto di  
  aspirazione spento ed eventualmente allo stato di tensione assente. 
 
 

 
Per i lavori di pulizia e manutenzione sussiste un altissimo pericolo per: 
 
  - impianto dell'aria di scarico acceso 
  - spigoli delle lamiere 
  - possibile schiacciamento tra elementi strutturali liberi 
  - irritazioni e allergie causate da detergenti 
  - utilizzo di ausili antiscivolo per salire non autorizzati 
  - protezione insufficiente per i lavori 
 
 

 
  Gli spigoli delle lamiere e gli elementi strutturali inseriti liberi per questioni 
  di produzione, rappresentano sempre un pericolo di lesioni da taglio e di ferite 
  alle mani.  
 
  Utilizzare quindi sempre guanti di protezione approvati per estrarre e montare i 
  componenti strutturali durante la pulizia e la manutenzione. 
 
 
 

   
 
  Attività quali il cambio del separatore degli aerosol per la pulizia o l'estrazione 
  di pannelli di regolazione per effettuare una regolazione o l'apertura del rubi- 
  netto di scarico degli aerosol o la pulizia dei pannelli del soffitto ecc. devono 
  essere eseguite con scarpe solide e con ausili per salire antiscivolo.  
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  Per evitare possibili irritazioni e allergie, portare l'abbigliamento protettivo  
  prescritto come ad es. guanti protettivi, mantello protettivo e occhiali protetti- 
  vo. 
 
  Consigliamo di utilizzare solo i detergenti e i prodotti per la cura citati in questo 
  manuale di istruzioni. 
 
 

 

  Proteggere gli utensili da cucina, i piani di cottura o le stoviglie contro danni 
   causati da caduta di parti o dai detergenti. 
 
  Utilizzare materiali adatti per evitare eventuali graffi. 
 

  

5.      Descrizione del prodotto    
 
5.1 Campo attivo dei componenti strutturali 
 

Il campo attivo del soffitto filtrante copre la superficie di tutti i processi termici di cottura e as-
sorbe rapidamente anche grandi quantità di vapori di sfiato fuoriusciti, facendoli defluire at-
traverso un sistema di canalizzazione assolutamente chiuso. 
 

È reso impossibile il contatto tra l'aria di scarico contenente aerosol  e i corpi strutturali. In que-
sto modo viene escluso in qualsiasi modo l'ingrassamento delle botole del soffitto e la forma-
zione di batteri igienicamente nocivi. 
 

L'illuminazione efficiente del campo attivo aumenta la sicurezza sul lavoro, la qualità dei cibi, 
la pulizia e l'igiene. 
 

5.1.1 Canale trapezoidale dei corpi aspiranti 
 
Come corpo aspirante viene utilizzano un sistema di canalizzazione interno dalla forma trape-
zoidale. L'esecuzione è in acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato oppure in alluminio rive-
stito con polveri. 
 

I canali trapezoidali sono saldati ermeticamente oppure sigillati e quindi collegati al sistema 
della canalizzazione di aspirazione. All'interno del canale trapezoidale si trovano pannelli di 
regolazione di flusso e portata per regolare manualmente la portata volumetrica dell'aria da 
scaricare.   
 

La regolazione individuale è descritta al punto "Regolazione durante la cottura". 
 
Nei corpi aspiranti del canale trapezoidale sono ordinate delle canaline per l'immissione nei 
separatori di aerosol. Delle lamiere cieche chiudono le aperture nelle posizioni in cui non è ne-
cessaria la separazione degli aerosol. 
 

5.1.2 Separatori di aerosol 
 
 

  La costruzione e il funzionamento dei separatori di aerosol della Südluft  
  Systemtechnik corrispondono alle DIN 18869-Parte 1 e DIN 18869-Parte 2. 
 
  La suddivisione dei separatori di aerosol avviene in considerazione di aspetti di 
  protezione antincendio secondo la DIN 18869-Parte 5. 
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Sono impiegati i seguenti modelli: 
 

Modello  SL-WV-R   Versione B > Non resistente a esplosioni da fiamma 
 

Modello  SL-WVFV-R E-A  Versione A > Resistente a esplosioni da fiamma  
             secondo DIN 18869-5 
 

Modello  SL-WV-R/WV-R E-A  Versione A > Resistente a esplosioni da fiamma  
   secondo DIN 18869-5 

 

Nell'allegato si trovano le schede tecniche dei rispettivi modelli con le seguenti indicazioni: 
 

  - dimensioni 
  - peso 
  - portate volumetriche 
  - perdita di pressione 
  - comportamento acustico 
  - livelli di separazione 
 

 
 

Smontaggio dei separatori di aerosol: (vedi immagine)  
 
Prendere i separatori di aerosol sulle maniglie con entrambe le mani 
 
  1) spingere verso l'alto estraendo dalla vasca di raccolta 
  2) ruotare leggermente in avanti 
  3) estrarre tirando verso il basso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaggio dei separatori di aerosol: (vedi immagine) 
 
Prendere i separatori di aerosol sulle maniglie con entrambe le mani 
 
  1) inserire leggermente storto verso l'alto  
  2) premere verso il basso nella vasca di raccolta 
  3) spingere in avanti fino ad arrivare alla superficie di appoggio superiore 
 
Un separatore di aerosol montato correttamente si chiude ermeticamente su tutti i lati. 
 
 

 

  Rispettare le segnalazioni di sicurezza al punto 4 e le segnalazioni al punto 7.4  
   "Intervalli per la pulizia dei componenti" presenti in questo manuale di istruzioni. 
 

Sostituzione del separatore di aerosol 
 

Supporto del filtro 
 

Maniglie 

Vasca di raccolta del filtro 
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5.1.3 Scarico degli aerosol 
 
 
  Nelle rotaie di raccolta (canaline di raccolta) dei corpi aspiranti del canale 
   trapezoidale sono ordinati dei rubinetti di scarico per aerosol. Lo scarico avvie- 
  ne utilizzando il rubinetto di scarico, in osservanza del punto 7.4 
 
 
Montaggio del rubinetto di scarico per aerosol 
 
 
 1 = prolunga       
 2 = guarnizione piatta         
 3 = rubinetto a sfera DN10     
 
 
 
 

5.1.4   Soffitti a pannelli e a volte 
 

I soffitti a pannelli piatti e a volte sono componenti strutturali che servono alla tenuta ermetica 
delle botole del soffitto, nonché alla creazione di uno spazio di raccolta per grandi quantitativi 
di vapori di sfiato formatisi improvvisamente.  
 

Tutti i pannelli sono a tenuta di aerosol, posizionati per sovrapposizione su una costruzione infe-
riore e hanno una grande stabilità. La costruzione inferiore è collegata a tenuta d'aria alle pa-
reti circostanti.  Le esecuzioni sono in acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato e in alluminio 
rivestito con polveri oppure anodizzato. 
  
 

  I punti speciali marcati indicano un accesso alla botola del soffitto e permetto
  no  di estrarre in qualsiasi momento i pannelli senza bisogno di attrezzi e di 

 posizionarli nella botola presente sul retro. 
 

  Tutti i pannelli sono protetti da un foglio di rivestimento. Questo foglio di prote- 
       zione deve assolutamente essere eliminato prima di procedere alla prima 
  cottura. 

 

  La pulizia può essere effettuata allo stato montato. 
 

 

5.1.5 Illuminazione 
 
L'esecuzione dell'illuminazione avviene secondo DIN 18869-Parte 2. 
 

L'illuminazione è integrata nei corpi aspiranti del canale trapezoidale e livellata. Il grado di pro-
tezione elettrica in direzione della sala è pari a IP54.  La copertura è in vetro di sicurezza Seku-
rit-Ornament 504.   
 
All'interno, tutte le luci tubolari sono cablate, conformemente alle disposizioni VDE, a una spina 
posizionata alla fine di ogni canale trapezoidale.  
 
Sono a disposizioni i seguenti modelli di illuminazione : 
 
-  Lampade tubolari T5 con ballast 
- Tubi a diodi LED 
 

1

2

3
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Sostituzione dei mezzi di illuminazione : 

 
 

5.1.6 Lamiere cieche e di compensazione 
 

La compensazione delle portate volumetriche dei singoli separatori di aerosol così come la 
disposizione definita dei separatori di aerosol (baricentro per l'aspirazione) è realizzata tramite 
lamiere cieche. Le dimensioni delle lamiere cieche sono identiche a quelle dei separatori di 
aerosol. 
 

 
  Le lamiere di compensazione servono a compensare la lunghezza e sono 
   marcate rispettivamente per la loro posizione di montaggio.  
 
 

5.1.7 Pendinatura del soffitto 
 
 
  I soffitti filtranti per cucine industriali devono essere fissati alle parti portanti 

 dell'edificio solo tramite dispositivi di fissaggio previsti dall'ispettorato all'edilizia.  
 
 

I dispositivi di fissaggio presenti nella fornitura della ditta Südluft Systemtechnik deve essere uti-
lizzata solo per i materiali da costruzione previsti. Nel caso i materiali fossero differenti, è neces-
sario utilizzare un dispositivo di fissaggio ammesso. 
 

Il partner commerciale incaricato della posa e del montaggio deve controllare che i soffitti 
aspiranti vengano installati nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative specifiche vigenti sul 
posto. 
 

5.1.8 Sistema di canalizzazione 
 
 
  Il sistema della canalizzazione di aspirazione viene installato a cura del com- 
  mittente. L'esecuzione e il dimensionamento devono essere effettuati secon- 
  do DIN 18869 Parte 4. 

Allentare la copertura di vetro con un cacciaviti a croce 
 

La copertura di vetro è assicurata grazie a una 
penditatura cordata sul canale trapezoidale 
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5.2 Campo passivo dei componenti strutturali 
 

Nel campo passivo dei soffitti aspiranti, la formazione di vapori di sfiato è esigua e dovuta a 
processi quali la preparazione di cibi freddi, il lavaggio delle stoviglie e la distribuzione dei cibi. 
 

Per singole attrezzature da cucina, come lavastoviglie e macchine per il caffè, sono necessari 
elementi di aspirazione appositi. L'alimentazione di aria addizionale avviene principalmente 
nel campo passivo, circolando ai lati, al di fuori del campo attivo. 
 

I campi passivi possono essere allestiti individualmente per quanto riguarda materiale e colori, 
comprendono diversi componenti di areazione, diverse esecuzioni del soffitto come anche 
corpi di illuminazione efficienti e elementi antincendio. 
 

5.2.1 Alimentazione d'aria 
 

L'alimentazione dell'aria avviene secondo il principio della corrente laminare. In questo tipo di 
alimentazione dell'aria, il flusso d'aria dell'ambiente viene caratterizzata dalla corrente termica 
che si imposta sulle attrezzature della cucina. 
 

La corrente laminare ha lo scopo di portare a basso impulso l'aria dell'ambiente, carica di  
sostanze nocive, attraverso i corpi aspiranti trapezoidali e di sostituirla alimentando l'aria pulita. 
 

La circolazione dell'aria è talmente a basso impulso che la corrente termica rimane inalterata. 
 

Sono a disposizione due esecuzioni: 
 

5.2.1.1 Diffusori d'aria nel soffitto (diffusori a dislocamento) 
 

Ampi diffusori d'aria al di fuori del campo di influsso della corrente termica all'interno della sala, 
secondo il principio di dislocamento. L'alimentazione dell'aria è laminare e a basso impulso, 
verticale al pavimento, e sostituisce il flusso d'aria movimentato termicamente.  
 

La distribuzione uniforme dell'aria e la compensazione della pressione vengono prodotte at-
traverso compensatori tessili del flusso o attraverso un compensatore del flusso con centro a 
nido d'api. Le esecuzioni sono in acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato e in alluminio rive-
stito con polveri oppure anodizzato. 
 
 

  La regolazione locale di perfezionamento avviene attraverso pannelli di rego- 
  lazione posti dietro all'elemento a griglia perforata.  L'elemento a griglia perfo- 
  rata è estraibile dal lato sala senza bisogno di attrezzi. 
 
 

5.2.1.2 Diffusori d'aria nella sala di lavoro (diffusori d'aria pulita) 
 
Ampi diffusori d'aria al di fuori del campo di influsso della corrente termica all'interno della sala, 
secondo il principio di dislocamento. L'alimentazione dell'aria è laminare e a basso impulso, 
livellata alle pareti o libera nella sala, e sostituisce il flusso d'aria movimentato termicamente. 
 
La distribuzione uniforme dell'aria e la compensazione della pressione avvengono attraverso 
un flessibile a membrane forato. Le esecuzioni sono in acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzo-
lato e in alluminio rivestito con polveri oppure anodizzato. 
 
  La regolazione locale di perfezionamento avviene attraverso pannelli di regola- 

 zione posti dietro all'elemento a griglia perforata.   
  L'elemento a griglia perforata è estraibile dal lato sala senza bisogno di attrezzi. 
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5.2.2 Cassetta dell'aria di scarico 
 

L'utilizzo delle cassette dell'aria di scarico avviene nel caso di piccole concentrazioni locali di 
aerosol o di vapori di sfiato. Casi tipici di applicazione sono i locali adibiti alla preparazione di 
cibi e al lavaggio delle stoviglie.  
 

Le cassette dell'aria di scarico sono integrate e allineate ai pannelli piani del soffitto e conten-
gono i separatori di aerosol.  
 

Combinazioni di materiali in acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato e in alluminio rivestito 
con polveri oppure anodizzato. 
 

5.2.3 Soffitto a pannelli 
 

I soffitti piani a costruzione modulare integrano in modo ideale l'allestimento del soffitto nelle 
sale adiacenti. Per l'allestimento è possibile utilizzare una combinazione di materiali tra allumi-
nio rivestito con polveri oppure anodizzato e acciaio inossidabile spazzolato. 
 

 

  I punti speciali marcati indicano un accesso alla botola del soffitto e permetto- 
  no di estrarre in qualsiasi momento i pannelli senza bisogno di attrezzi e di posi- 
  zionarli nella botola presente sul retro. 
 

  Tutti i pannelli sono protetti da un foglio di rivestimento. Questo foglio di prote- 
 zione deve assolutamente essere eliminato prima di procedere alla prima cottu- 
 ra. 

 

  La pulizia può essere effettuata allo stato montato. 
 
 

5.2.4 Soffitto insonorizzante SL-AKUSTIK 
 

Basandosi sulle caratteristiche principali dei soffitti piani a pannello, Südluft offre anche soffitti 
insonorizzanti. Questi sono stati sviluppati appositamente per le zone particolarmente rumorose 
(ad es. la zona lavastoviglie). 
 

Il sistema fornito è adeguato al programma completo di soffitti ed è disponibile nelle seguenti 
esecuzioni: 
 

- alluminio rivestito con polveri RAL 9010 
- alluminio anodizzato 
- acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato 

 

Valori di insonorizzazione: vedi scheda tecnica SL-AKUSTIK nell'allegato. 
   

  - Assorbimento acustico collaudato 
  - Classe di protezione antincendio B1 
  - Assoluta igienicità 
  - Pulizia senza rischio di deformazioni 
 
 

  I punti speciali marcati indicano un accesso alla botola del soffitto e permetto- 
 no  di estrarre in qualsiasi momento i pannelli senza bisogno di attrezzi e di posi- 
 zionarli nella botola presente sul retro. 

 

  Tutti i pannelli sono protetti da un foglio di rivestimento. Questo foglio di prote- 
 zione deve assolutamente essere eliminato prima di procedere alla prima cottu- 
 ra.  
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5.2.5 Illuminazione  
 
Il calcolo e la visualizzazione del progetto di illuminazione viene eseguito con il software DIA-
Lux. Sulla base dei locali a disposizione e dell'allestimento della cucina, la collocazione delle 
lampade avviene in modo che siano allineate alle superfici del soffitto. 
 
Esecuzione dell'illuminazione: 
 

-  lampada singola nel pannello 
-  fascia di illuminazione 

 
Caratteristiche dell'illuminazione: 
 

- esecuzione a due fuochi 
- grado di protezione IP55 / IP65 
- copertura con vetro Sekurit Ornament 504 
- collegamento alle spine nella botola del soffitto 
- apertura verso la sala con pendinatura dei telai dei vetri 
  per poter sostituire i mezzi di illuminazione 

 
  
Sono a disposizioni i seguenti modelli di illuminazione : 
 

- lampade tubolari T5 con ballast 
- tubi a diodi LED 

 
 
Materiali disponibili per l'esecuzione : 
 

- alluminio rivestito con polveri RAL 9010 
- alluminio anodizzato 
- acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato 

 
 
Sostituzione dei mezzi di illuminazione : 
 

 
 

Allentare la copertura di vetro con un cacciaviti a croce 
 

 
La copertura di vetro è assicurata grazie a una pendi-
tatura cordata sul telaio 
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5.2.6 Illuminazione di emergenza 
 
A seconda delle esigenze e della legislazione edilizia devono essere integrate lampade di e-
mergenza e creati i rispettivi libretti delle specifiche. In riferimento al progetto specifico, Südluft 
Systemtechnik compie l'esecuzione tecnica dell'illuminazione di emergenza sulla base delle 
prescrizioni fissate. 
 
L'illuminazione di sicurezza è parte integrante dell'illuminazione di emergenza e assicura l'illumi-
nazione delle vie di fuga in caso di black-out. Possono essere eseguiti i seguenti tipi: 
 
- illuminazione proveniente da una rete elettrica particolarmente protetta 
- sistemi a batteria 
 
 
  La manutenzione e il controllo periodico non vengono effettuati da Südluft  

 Systemtechnik GmbH & Co. KG 
 
 

5.2.7 Accessi per la revisione 
 
 
  Grazie agli accessi per la revisione ordinati a livello del soffitto, si accede ai lavo- 
  ri di controllo e manutenzione necessari all'interno della botola del soffitto aspi- 

 rante, al di sopra del soffitto stesso. 
 
  Questi accessi sono marcati e sono estraibili senza bisogno di attrezzi. Fare at- 
  tenzione a rimontare gli accessi per la revisione in modo conforme alla loro posi- 

 zione di montaggio. 
 
  Rispettare le segnalazioni di sicurezza al punto 4. 
  
 

5.2.8 Rivestimenti ciechi 
 
Adattamenti su richiesta del cliente, quali colonne, sporgenze, linee di alimentazione o linee 
elettriche, sono eseguiti conformemente alle esigenze e alla pianificazione. 

   
5.2.9 Pendinature del soffitto 
 
 
  I soffitti filtranti per cucine industriali devono essere fissati alle parti portanti 

 dell'edificio solo tramite dispositivi di fissaggio previsti dall'ispettorato all'edilizia.  
 
 
I dispositivi di fissaggio presenti nella fornitura della ditta Südluft Systemtechnik deve essere uti-
lizzata solo per i materiali da costruzione previsti. Nel caso i materiali fossero differenti, è neces-
sario utilizzare un dispositivo di fissaggio ammesso. 
 
Il partner commerciale incaricato della posa e del montaggio deve controllare che i soffitti 
aspiranti vengano installati nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative specifiche vigenti sul 
posto. 
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5.2.10 Dispositivi antincendio 
 
L'utilizzo di grassi e oli bollenti nelle cucine industriali comporta un alto rischio di incendio. Per 
garantire un'alta qualità del dispositivo antincendio, vengono utilizzati sistemi antincendio spe-
ciali  per soffitti filtranti per cucine industriali. 
 
Per la realizzazione delle misure antincendio, Südluft Systemtechnik lavora in collaborazione 
con la ditta TOTAL WALTHER Deutschland.  Il sistema antincendio ANSUL R-102 viene progettato 
e installato sulla base delle richieste della clientela. 
 
I sistemi antincendio ANSUL R-102 rispettano la DIN 18869-Parte 6, sono approvati da Vds, rico-
nosciuti da BGN (sindacato prodotti alimentari e ristoratori) e da assicurazioni e sono conformi 
alla NFPA 17A. 
 
 
  Perché l'impianto antincendio sia sempre funzionante, si consiglia di stipulare un 

 contratto di servizio e manutenzione con la ditta TOTAL WALTHER. In questo mo- 
 do l'impianto sarà controllato e mantenuto a intervalli regolari. 
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6   Regolazione del soffitto filtrante 
 
Un soffitto filtrante rappresenta la parte finale meccanica di un impianto di filtrazione che ha lo 
scopo di portare l'aria di scarico alla separazione di aerosol e di immettere l'aria pulita. 
 

Alla prima attivazione è necessario regolare attentamente il soffitto filtrante. È necessario con-
trollare che vengano convogliati ai singoli componenti di carico e scarico le portate volume-
triche effettivamente pianificate. Il rispetto delle portate volumetriche è di importanza fonda-
mentale per il funzionamento dell'impianto. 
 

In Germania i procedimenti di misurazione e controllo sono descritti nella normativa VDI 2080. 
L'esecuzione delle misurazioni del microclima sono descritte nella EN 13779. 
 

La regolazione è possibile solo per intervento di personale specializzato e qualificato. 
 

6.1 Diffusori d'aria nel soffitto   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Canale trapezoidale dei corpi aspiranti   
 

Esecuzione in alluminio        Esecuzione in acciaio cromo/nichel 1.4301 

                   
 
Pannelli di regolazione sul bocchettone del        Pannelli di regolazione sul bocchettone del  
canale, interno          canale, interno 
Impostazione senza attrezzi         Impostazione senza attrezzi con molla di  

      serraggio     

Pannello di regolazione con lamiera 
di distribuzione dell'aria 
Impostazione frontale senza attrezzi 
 

Pannello perforato con compensatore 
del flusso 
Smontaggio frontale senza attrezzi 
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7   Pulizia e cura 
 

7.1 Nozioni fondamentali per i lavori 
 

I nostri consigli di pulizia e cura si basano sulla nostra esperienza all'attuale standard tecnico e 
non esonerano l'utilizzatore da un controllo sotto la sua responsabilità. 
 

I lavori di pulizia e controllo effettuati devono essere documentati indicando i seguenti punti: 
 
  - data 
  - parte del soffitto/componenti strutturali 
  - entità della pulizia/del controllo 
  - detergenti utilizzati 
  - nome del responsabile 
 
 

 
   Pulizia solo da parte di personale specializzato e addestrato 
 
 
   Rispettare le segnalazioni di sicurezza al punto 4.   
 
  
 

I componenti danneggiati, quali ad es. separatori di aerosol, corpi di illuminazione, pannelli, 
coperture di vetro o mezzi di illuminazione devono essere subito sostituiti da personale specia-
lizzato e ordinati dalla nostra lista dei pezzi di ricambio. 
 
 
  La pulizia e la manutenzione di installazioni del committente, come ad es. la re- 
  te di canalizzazione di ventilazione e aspirazione, non sono oggetto di questo 

             manuale di istruzioni. 
 

7.2    Pulizia di base dopo l'installazione del soffitto 
 

 

  Una volta effettuato il montaggio completo del soffitto filtrante per cucine indu- 
 striali, è necessario procedere a una pulizia di base di tutti i componenti struttu

  rali. 
 
  Sono da effettuare le seguenti misure: 
 

  - eliminare le pellicole protettive e l'imballaggio di carta di tutti gli elementi  
  strutturali 
  - eliminare i residui di colla o di colore 
  - pulire le superfici in vetro con comuni detergenti per vetri 
 

 
 

  Prestare attenzione ai seguenti punti : 
 

  - eliminare i residui depositati dai lavori di costruzione solo con raschietti di 
      gomma o plastica. Non usare attrezzi in acciaio  > danneggiamento delle su- 

  perfici 
  - eliminare la colla e i residui di colore con solventi organici 
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   L'esecuzione impropria causa i seguenti pericoli: 
 
  - formazione di ruggine per il pulviscolo di rettifica e di macchie di ruggine 
  - danneggiamento della laccatura, ossidazione e modifica cromatica dell'allu- 
  minio 
 
 

7.3 Materiali e prodotti per la cura 
 

L'industria chimica ha sviluppato detergenti speciali per i materiali indicati e utilizzati. Questi 
prodotti rispondono ai requisiti di pulizia e cura del manuale. 
 

7.3.1 Acciaio al cromo e nichel 1.4301 spazzolato 
 

Questo materiale si caratterizza in modo particolare per la sua resistenza alla corrosione dovu-
ta da umidità, acqua, acqua salata e dalla maggior parte degli acidi e delle soluzioni. Per le 
caratteristiche ottimali del materiale, è praticamente impossibile una contaminazione dovuta 
a fattori igienici negativi, quali germi, batteri, virus e funghi. 
 
  In linea generale, dopo la pulizia, le superfici in acciaio al cromo e nichel devo- 

 no essere trattate con un prodotto per la cura. Il prodotto per la cura apporta 
  un film protettivo e permette: 
 

  - una migliore protezione dalle sostante che possono essere la causa di corro- 
  sione 

  - riduzione dell'adesione della sporcizia e di ditate 
  - brillantezza superficiale uniforme 
 

abbiamo testato e approvato i seguenti detergenti e prodotti per la cura: 
 

                      Detergente per acciaio inox (concentrato) 
                      Degreaser EM30+                                                   Art.no.: SL-TEFLONREINIG 

 
                       Produttore: 
                       Interflon Deutschland GmbH 
                       Herrenpfad-Süd 6 
                       41334 Nettetal 
                       Telefono: +49/(0)7542/402-0 
 

                      Spray per la cura dell'acciaio inox 
                      Stainless Steel Dry Cleaner                                   Art.no.: SL-TEFLONPFLEGE 
 
                       Produttore: 
                       Interflon Deutschland GmbH 
                       Herrenpfad-Süd 6 
                       41334 Nettetal 
                       Telefono: +49/(0)7542/402-0 
 
   

  È possibile ordinare questi detergenti e prodotti per la cura anche presso  
 Südluft Systemtechnik. (vedi lista dei pezzi di ricambio) 

  Prima di procedere, leggere attentamente le rispettive descrizioni dei prodotti e 
 la scheda tecnica di sicurezza. Tenere in considerazione le misure contenute a 

  riguardo dell'utilizzo e le indicazioni riguardanti possibili pericoli. 
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7.3.2 Alluminio anodizzato e rivestito con polveri 
 
L'alluminio trattato con ossidazione anodica (alluminio anodizzato) è un metallo brillante di co-
lore bianco-argenteo.  La resistenza alla corrosione è dovuta a uno strato di ossido, dello spes-
sore di solo pochi strati molecolari, duro, legato e trasparente, che si decompone già in pochi 
secondi, all'aria e in acqua, nei punti in cui la lamiera di alluminio è graffiata. 
 
La resistenza agli acidi, alle soluzioni e alla corrosione non rappresenta alcun pericolo a livello 
igienico per i cibi. 
 
 
  L'aspetto gradevole dei componenti strutturali in alluminio anodizzato e rivestito 

 con polveri può tuttavia modificarsi a causa di sporcizia, sostanze in sospensione 
  e aerosol presenti nell'aria. 

 
  Pulire a intervalli regolari con un panno morbido.  
  
 
 
  Attenzione: per la pulizia non devono essere utilizzati prodotti contenenti cloro o 

 candeggianti. 
 
 
Consigliamo i seguenti detergenti: 

 
                                   
                          P3-riksol 
 
                          Produttore: 
                          Ecolab Deutschland GmbH 
                          Ecolab-Allee 1 
                          40789 Monheim am Rhein 
                          Telefono: +49 2173 599 0                        
 

7.3.3 Superfici in vetro 
 
Per la pulizia delle superfici in vetro è possibile utilizzare comuni detergenti per vetri con buona 
forza pulente. 
 

7.4 Intervalli per la pulizia dei componenti 
 
 
  Gli intervalli per la pulizia qui indicati sono valori indicativi per: 

 
   * condizioni di funzionamento normali 
   * funzionamento a turno singolo (giornata di 8 ore) 
 
   Ridurre gli intervalli in caso di: 
 
  * condizioni di funzionamento aggravate (forte presenza di aerosol) 
  * funzionamento a più turni/giornata lavorativa più lunga 
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Le abbreviazioni utilizzate per indicare gli intervalli per la pulizia hanno i seguenti significati:       
G = giornalmente / S = settimanalmente / M = mensilmente / A = annualmente  
 

COMPONENTI 
 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE INTER-
VALLO 

NOTA 

 

Separatore di ae-
rosol 

 

Pulizia per funzionamento a un turno 
condizioni di funzionamento normali  
 

Pulizia per funzionamento a più turni 
condizioni di funzionamento aggravate 
 

vedi anche GBR 111 Punto 3.2.11.4 
 

Tipi di pulizia: 
 

1) Lavastoviglie 
 
Detergente:  Topmat 760 oppure 
                                Somat-Reiniger 
Dosaggio: vedi indicazioni del produttore 
Temperatura:  min. 60°C 
 
2) Pulizia manuale 
 
Mettere i separatori di aerosol in una so-
luzione calda al tatto (circa 45°C) per 10-
15 minuti e pulire con una spazzola mor-
bida. Sciacquare poi sotto acqua cor-
rente. 
 

Detergente:  IMI, RIVOMAT, 
                        RASIL, PURON                                    
Dosaggio: vedi indicazioni del produttore 
 

ATTENZIONE: 
 

Forti residui di sporcizia causati da inter-
valli per la pulizia troppo lunghi, rappre-
sentano un elevato rischio di incendio 
degli aerosol. 
 

 
S 
 
 
G 

 
Utilizzare ausili an-
tiscivolo per salire 
e (s)montare 
 
 
 
 
 
 
utilizzare guanti 
adatti e occhiali 
protettivi 
 
(s)montaggio  
senza attrezzi 

 
Canale 
trapezoidale 

 

Svuotare la canalina di raccolta degli 
aerosol   
 

Pulizia per funzionamento a un turno 
condizioni di funzionamento normali  
 

Pulizia per funzionamento a più turni 
condizioni di funzionamento aggravate 
 

1) Tenere il contenitore sotto al rubinetto 
di scarico 
2) Aprire il rubinetto di scarico 
3) Raccogliere l'aerosolato 
4) Chiudere il rubinetto di scarico 
5) Smaltimento professionale  
 

 
 
 
 
S 
 
 
G 

 
utilizzo di ausili an-
tiscivolo per salire 
 
utilizzare guanti 
adatti 
e occhiali protet-
tivi 
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Illuminazione 

 
 
Controllare la funzionalità, cambiare i 
mezzi di illuminazione se difettosi, pulire la 
copertura di vetro 
 

 
 
M 

 
 
utilizzo di ausili an-
tiscivolo per salire 
 

 
Diffusori d’aria 

 
Lavare l’interno in caso di necessità, 
sostituire i compensatori del flusso 

 
A 

 
utilizzo di ausili an-
tiscivolo per salire 
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8.   Pezzi di ricambio 
 
8.1   Segnalazioni sui pezzi di ricambio 

 
I pezzi di ricambio devono rispettare le prescrizioni tecniche definite dal costruttore. Utilizzare 
quindi solo pezzi di ricambio originali. L'impiego di altri pezzi può annullare la responsabilità dei 
possibili danni. 
 
Inviare l'ordine dei pezzi di ricambio a Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG oppure al vostro 
rivenditore locale. 
 
 
Per elaborare il vostro ordine, sono necessari i seguenti dati: 
 
  1. denominazione dell'impianto 
  2. anno di costruzione dell'impianto 
  3. nostro no. d'ordine 
  4. denominazione e no. di articolo del pezzo di ricambio 
  5. quantità ordinata 
  6. il vostro indirizzo di consegna 

 
 
Indirizzo per l'ordine: 
 
 
SÜDLUFT Systemtechnik  GmbH & Co. KG               Telefono:  +49/(0)9931/9179-0 
Robert- Bosch-Straße 6                                             oppure 
D-94447 Plattling                                                        Telefax:  +49/(0)9931/9179-70 
  
E-mail:  info@suedluft.de 
http://    www.suedluft.de 
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8.2 Lista dei pezzi di ricambio 
 

No. Componente Articolo numero 
 

Modello Nota 

1 Separatore di aerosol SL-WV-R200 SL-WV-R 500x200x25mm 

2 Separatore di aerosol SL-WV-R250 SL-WV-R 500x250x25mm 

3 Separatore di aerosol SL-WV-R350 SL-WV-R 500x350x25mm 

4 Separatore di aerosol SL-WV-R500 SL-WV-R 500x500x25mm 

5 Separatore di aerosol SL-WV-R/FV200 SL-WVFV-R E-A 500x200x45mm 

6 Separatore di aerosol SL-WV-R/FV250 SL-WVFV-R E-A 500x250x45mm 

7 Separatore di aerosol SL-WV-R/FV350 SL-WVFV-R E-A 500x350x45mm 

8 Separatore di aerosol SL-WV-R/FV500 SL-WVFV-R E-A 500x500x45mm 

9 Separatore di aerosol SL-WV-WV-R200 SL-WV-R/WV-R E-A 500x200x50mm 

10 Separatore di aerosol SL-WV-WV-R250 SL-WV-R/WV-R E-A 500x250x50mm 

11 Separatore di aerosol SL-WV-WV-R350 SL-WV-R/WV-R E-A 500x350x50mm 

12 Separatore di aerosol SL-WV-WV-R500 SL-WV-R/WV-R E-A 500x500x50mm 

13 Rubinetto di scarico 
per aerosolato 

FETTHAHNG3/8/SET 3/8 POLLICI  

     

14 Lampada T5 SL-EBL2x14W/AL 2 x 14W anodizzato 

15 Lampada T5 SL-EBL2x28W/AL 2 x 28W anodizzato 

16 Lampada T5 SL-EBL2x49W/AL 2 x 49W anodizzato 

17 Lampada T5 SL-EBL2x14W/ALP9010 2 x 14W RAL 9010 

18 Lampada T5 SL-EBL2x28W/ALP9010 2 x 28W RAL 9010 

19 Lampada T5 SL-EBL2x49W/ALP9010 2 x 49W RAL 9010 

20 Lampada T5 SL-EBL2x14W/ALUCOLOR 2 x 14W RAL  ... 

21 Lampada T5 SL-EBL2x28W/ALUCOLOR 2 x 28W RAL  ... 

22 Lampada T5 SL-EBL2x49W/ALUCOLOR 2 x 49W RAL  ... 
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23 Lampada LED SL-EBLLED2x060-ELOX 2 x   8W anodizzato 

24 Lampada LED SL-EBLLED2x120-ELOX 2 x 18W anodizzato 

25 Lampada LED SL-EBLLED2x150-ELOX 2 x 20W anodizzato 

26 Lampada LED SL-EBLLED2x060-RAL 2 x   8W RAL 9010 

27 Lampada LED SL-EBLLED2x120-RAL 2 x 18W RAL 9010 

28 Lampada LED SL-EBLLED2x150-RAL 2 x 20W RAL 9010 

29 Lampada LED SL-EBLLED2x060/ALUCOLOR 2 x   8W RAL  ... 

30 Lampada LED SL-EBLLED2x120/ALUCOLOR 2 x  18W RAL ... 

31 Lampada LED SL-EBLLED2x150/ALUCOLOR 2 x  20W RAL ... 

     

32 Lampade tubolari T5 SL-RÖ14W840 14W 840 Cool White 

33 Lampade tubolari T5 SL-RÖ28W840 28W 840 Cool White 

34 Lampade tubolari T5 SL-RÖ49W840 49W 840 Cool White 

35 Tubi LED SL-RÖLED060   8W 4500K 

36 Tubi LED SL-RÖLED120 18W 4500K 

37 Tubi LED SL-RÖLED150 20W 4500K 

     

38 Detergente per ac-
ciaio inox 

SL-TEFLONREINIG  10litri 

39 Spray per la cura del-
l'acciaio inox 

SL-TEFLONPFLEGE  Bomboletta 
spray 

40 Feltro SL-FILTMAT220EU4-390  L = 1m 
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9   Smaltimento  
 

9.1 Smaltimento dei mezzi di illuminazione 
 
 
 

  Tubi LED 
 
  I tubi LED non vanno smaltiti nella spazzatura domestica poiché contengono  
  parti elettroniche e  per questo rientrano in Germania nella legge per gli appa- 
  recchi elettrici e elettronici (denominazione della legge tedesca: ElektroG).  
 
  Lo smaltimento professionale avviene nei centri comunali di riciclaggio. 
   
   In tutti gli altri paesi vanno osservate le disposizioni legislative rispettivamente in 

  vigore. 
 
   
 
 
 

  Lampade tubolari 
 
  Le lampade tubolari non vanno smaltite nella spazzatura domestica poiché 

 contengono piccole quantità di mercurio tossico e devono quindi, in Germania, 
  essere smaltite con i rifiuti speciali.  
 
  Lo smaltimento professionale avviene nei centri comunali di riciclaggio. 
   
   In tutti gli altri paesi vanno osservate le disposizioni legislative rispettivamente in 

 vigore. 
 
   
 
 

9.2 Smaltimento dell'imballaggio per il trasporto 
 
 

 
 
  L'imballaggio per il trasporto è necessario per proteggere la merce da danni  
  e per motivi di sicurezza. I materiali utilizzati sono legno, fogli e schiume di  

 poliuretano. 
 
  Lo smaltimento professionale avviene nei centri comunali di riciclaggio. 
   
   In tutti gli altri paesi vanno osservate le disposizioni legislative rispettivamente in 

 vigore. 
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