
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPA DI AERAZIONE PER IMPIANTI DI 

COMBUSTIONE DEL GRASSO 
ISTRUZIONI 





 

   1   

 

1 Panoramica dell'unità cappa di 

aerazione 

 

 

 

1 Canale aria di scarico 4 Illuminazione 

2 Corpo della cappa 5 Scarico degli aerosol 

3 Separatore di aerosol 

(filtro separatore di 

grasso) 

  

    

senza 

imm. 

accessi per la revisione (disposti a lato dei 

canali per l'aria di scarico) 
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2 Descrizione dell'unità 

La cappa di aerazione copre la superficie di tutti i 

processi termici e serve per creare un eccellente microclima 

dell'aria ambiente. 

Assorbe rapidamente anche grandi quantità di vapori di 

sfiato fuoriusciti facendoli defluire attraverso un sistema 

di canalizzazione interamente chiuso. Il contatto tra l'aria 

di scarico contenente aerosol e il corpo della cappa è reso 

impossibile. In questo modo viene escluso del tutto 

l'ingrassamento delle botole del soffitto e la formazione di 

batteri igienicamente nocivi. 

Nel corpo della cappa sono disposte delle canaline per 

l'inserimento dei separatori di aerosol (filtro separatore 

di grasso). Delle lamiere cieche chiudono le aperture nei 

punti in cui non è necessaria la separazione degli aerosol. 

Nelle rotaie di raccolta (canaline di raccolta) del corpo 

della cappa sono disposti dei rubinetti di scarico per 

l'aerosol. Lo scarico avviene utilizzando il rubinetto di 

scarico. 

Per garantire un'illuminazione ottimale delle superfici di 

lavoro in tutto il corpo della cappa sono integrati elementi 

di illuminazione. 
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3 Avvertenze speciali per la sicurezza 

Forti residui di sporcizia causati da intervalli di pulizia 

troppo lunghi rappresentano un elevato rischio di incendio 

dell'aerosol. 

– Rispettare gli intervalli per la pulizia e la 

manutenzione (vedere punti  

"4.1 Panoramica degli interventi di pulizia" e "5.1 

Panoramica degli interventi di manutenzione"). 

 

Durante l'esecuzione degli interventi di pulizia e 

manutenzione sussiste il rischio di caduta. 

– Pertanto, indossare solo scarpe antiscivolo. 

– Utilizzare ausili antiscivolo per salire. 

 

Gli spigoli delle lamiere e gli elementi strutturali liberi 

possono provocare ferite da taglio e anche il rischio di 

schiacciamento. 

– Durante gli interventi sulla cappa indossare sempre 

guanti di protezione idonei. 

 

Sussiste il rischio di essere colpiti da componenti o 

attrezzi che cadono. 

– Quando si lavora alla cappa di aerazione mettere sempre 

in sicurezza le aree di rischio. 

 

 



 

  4     CAPPA DI AERAZIONE  CAPPA DI AERAZIONE    

4 Pulizia 

4.1 Panoramica degli interventi di pulizia 

Significato dei simboli utilizzati: 

T Giornaliero 

M Mensile 

+ Controllo/pulizia 

Punto di 

manutenzione 

T M Azione 

Corpo della cappa +  Attraverso i rubinetti di 

scarico svuotare la 

canalina di raccolta 

dell'aerosol. 

+  Controllare se nel corpo 

della cappa ci sono tracce 

di sporcizia. 

Se necessario pulire il 

corpo della cappa. 

Separatore di 

aerosol 

(Filtro separatore 

di grasso) 

+  Controllare se nel 

separatore di aerosol ci 

sono tracce di sporcizia. 

Pulire il separatore di 

aerosol secondo necessità. 

Illuminazione * +  Controllare se nelle 

coperture di vetro ci sono 

tracce di sporcizia. 

Pulire le coperture di 

vetro. 

Canali per l'aria 

di scarico 

 + Controllare se nei canali 

per l'aria di scarico ci 

sono tracce di sporcizia. 

Contattare eventualmente un 

tecnico qualificato per la 

pulizia dei canali 

dell'aria di scarico. 
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4.2 Misure preparatorie 

 PERICOLO 

 
Pericolo per la vita causato da folgorazione! 

Il contatto con componenti sotto tensione può 

provocare morte per folgorazione. 

– Prima di iniziare gli interventi di pulizia 

scollegare la macchina dalla tensione. 

 

 ATTENZIONE 

 
 Pericolo di trascinamento e ferimento! 

Quando la cappa di aerazione è accesa sussiste il 

pericolo di trascinamento e ferimento causato dalla 

ventola di aspirazione. 

– Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia 

spegnere la cappa di aerazione. 

 

• Spegnere l'impianto di aerazione. 

• Assicurare l'impianto di aerazione contro la 

riattivazione accidentale. 

• Scaricare l'olio dalla coppa dell'olio. 

• Lasciar raffreddare il modulo di combustione del grasso 

sino a una temperatura inferiore a 50°C. 

• Scaricare la pressione dal sistema pneumatico dell'unità 

di manutenzione della macchina. 

• Spegnere la macchina. 

• Assicurare la macchina contro la riattivazione 

accidentale bloccando l'interruttore principale con un 

lucchetto. 

Il lucchetto deve essere procurato dal cliente. 

• Eventualmente coprire il modulo di combustione del 

grasso. 

• Proteggere gli altri punti della macchina contro i danni 

causati da caduta di componenti o da detergenti. 
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4.3 Interventi di pulizia 

AVVERTENZA 

 
 Pericolo di caduta! 

La cappa di aerazione non è raggiungibile da terra. 

Per pulirla è necessario salire su una scala. Se la 

scala non è correttamente posizionata e stabile 

sussiste il rischio di caduta. 

– Non usare una scala piana. 

– Assicurarsi che la scala risulti ben posizionata 

e perfettamente stabile. 

 

Gli interventi di pulizia e controllo effettuati 

devono essere documentati indicando i seguenti 

dati: 

– data 

– componenti 

– entità della pulizia/controllo 

– detergenti utilizzati 

– responsabile 

 

• Eseguire le misure preparatorie 

(vedere punto "4.2 Misure preparatorie"). 

• Posizionare una scala. 
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4.3.1 Controllare e pulire il corpo della cappa 

Nel corpo della cappa, lungo il canale di raccolta 

dell'aerosol, sono installati diversi rubinetti di 

scarico. 

 

 

 • Posizionare un contenitore 

sotto l'apertura di scarico. 

• Aprire il rubinetto di 

scarico (1) e raccogliere 

l'aerosolato. 

• Chiudere il rubinetto di 

scarico (1). 

• Ripetere la procedura per 

tutti gli altri rubinetti di 

scarico. 

• Smaltire l'aerosolato in maniera conforme. 

NOTA  

 
 

Il corpo della cappa è in acciaio. In linea 

generale, dopo la pulizia, le superfici in acciaio 

vanno trattate con un prodotto per la cura. Il 

prodotto per la cura crea sulla superficie una 

pellicola protettiva garantendo così una migliore 

protezione contro le sostanze corrosive, una 

riduzione delle aderenze di sporco e delle impronte 

delle dita e una lucentezza uniforme. 

Per la cura e la pulizia si raccomanda di 

utilizzare i seguenti prodotti: 

detergente per acciaio (concentrato) Degreaser 

EM30+ 

spray per la cura dell'acciaio Stainless Steel Dry 

Cleaner 

Produttore: 

Interflon Deutschland GmbH 

Herrenpfad-Süd 6 

41334 Nettetal 

• Controllare se il corpo della cappa ha segni di sporcizia 

o danneggiamento. 

• Se necessario pulire il corpo della cappa. 
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4.3.2 Controllare e pulire il separatore dell'aerosol (filtro 

separatore del grasso) 

AVVERTENZA 

 
 Pericolo di incendio! 

Livelli eccessivi di sporcizia causano un elevato 

rischio di incendio dell'aerosol. 

– Controllare il separatore di aerosol 

giornalmente. 

– Pulire il separatore di aerosol secondo 

necessità. 

 

 

 • Prendere il separatore di 

aerosol afferrandolo con 

entrambe le mani dalle 

maniglie (1). 

 

 

 • Spostarlo verso l'alto per 

staccarlo dalla vasca di 

raccolta (1). 

• Muoverlo leggermente in 

avanti (2). 

• Estrarlo tirandolo verso il 

basso (3). 

 

• Controllare se nel separatore di aerosol ci sono tracce 

di sporcizia. 

• Pulire il separatore di aerosol manualmente oppure 

mettendolo in lavastoviglie. 

 



   PULIZIA   

   9   

Pulizia mediante lavastoviglie 

Detergente: Topmat 760 o detergente Somat 

Dosaggio:  fare riferimento alle indicazioni del 

produttore 

Temperatura: da almeno 60°C 

Pulizia manuale 

Immergere i separatori di aerosol in una soluzione calda al 

tatto (circa 45°C) per 10-15 minuti e pulire con una 

spazzola morbida. I separatori di aerosol vanno poi 

sciacquati sotto acqua corrente. 

Detergente: IMI, RIVOMAT, RASIL, PURON 

Dosaggio:  vedi indicazioni del produttore 

• Prendere il separatore di aerosol afferrandolo con 

entrambe le mani dalle maniglie. 

 

 • Muoverlo leggermente in 

direzione obliqua e verso 

l'alto (1). 

• Muoverlo leggermente verso 

dietro (2). 

• Spingerlo verso il basso per 

inserirlo nella vasca di 

raccolta (3). 

• Spingerlo in avanti fino a 

toccare la superficie di 

appoggio superiore (4). 

 

Un separatore di aerosol montato correttamente deve 

risultare ermetico su tutti i lati. 
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4.3.3 Controllare l'illuminazione 

• Controllare se nelle coperture di vetro degli elementi di 

illuminazione ci sono tracce di sporcizia. 

• Pulire secondo necessità usando un comune detergente di 

buona qualità. 

4.3.4 Controllare i canali per l'aria di scarico 

Il canale per l'aria di scarico è provvisto di 

numerosi accessi per la revisione. 

 

 

 • Rimuovere le viti zigrinate 

(1) e (2). 

• Rimuovere la copertura (3). 

 

• Controllare se nei canali per l'aria di scarico ci sono 

tracce di sporcizia. 

• Contattare eventualmente un tecnico qualificato per la 

pulizia dei canali dell'aria di scarico. 

• Reinstallare la copertura serrandola con le viti 

zigrinate precedentemente rimosse. 
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5 Manutenzione 

5.1 Panoramica degli interventi di manutenzione 

Significato dei simboli utilizzati: 

T Giornaliero 

M Mensile 

x Interventi di manutenzione 

Punto di 

manutenzione 

T M Azione 

Illuminazione x  Controllare il 

funzionamento degli 

elementi di illuminazione. 

Sostituire quelli 

difettosi. 

 

* Elemento di illuminazione: lampade tubolari T5 / 49 W / 

840 Cool White 
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5.2 Misure preparatorie 

 PERICOLO 

 
Pericolo per la vita causato da folgorazione! 

Il contatto con componenti sotto tensione può 

provocare morte per folgorazione. 

– Prima di iniziare gli interventi di manutenzione 

scollegare la macchina dalla tensione. 

 

 ATTENZIONE 

 
 Pericolo di trascinamento e ferimento! 

Quando la cappa di aerazione è accesa sussiste il 

pericolo di trascinamento e ferimento causato dalla 

ventola di aspirazione. 

– Prima di iniziare qualsiasi intervento di 

manutenzione spegnere la cappa di aerazione. 

 

• Spegnere l'impianto di aerazione. 

• Assicurare l'impianto di aerazione contro la 

riattivazione accidentale. 

• Scaricare l'olio dalla coppa dell'olio. 

• Lasciar raffreddare il modulo di combustione del grasso 

sino a una temperatura inferiore a 50 °C. 

• Scaricare la pressione dal sistema pneumatico dell'unità 

di manutenzione della macchina. 

• Spegnere la macchina. 

• Assicurare la macchina contro la riattivazione 

accidentale bloccando l'interruttore principale con un 

lucchetto. 

Il lucchetto deve essere procurato dal cliente. 

• Eventualmente coprire il modulo di combustione del 

grasso. 

• Proteggere gli altri punti della macchina contro i danni 

causati dalla caduta di componenti. 
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5.3 Interventi di manutenzione 

AVVERTENZA 

 
 Pericolo di caduta! 

La cappa di aerazione non è raggiungibile da terra. 

Per effettuare gli interventi di manutenzione è 

necessario salire su una scala. Se la scala non è 

correttamente posizionata e stabile sussiste il 

rischio di caduta. 

– Non usare una scala piana. 

– Assicurarsi che la scala risulti ben posizionata 

e perfettamente stabile. 

 

Sostituire subito eventuali componenti danneggiati, 

quali ad esempio il separatore di aerosol, la 

copertura di vetro dell'illuminazione o l'elemento 

di illuminazione. 

 

Gli interventi di pulizia e manutenzione effettuati 

devono essere documentati indicando i seguenti 

punti: 

– data 

– componenti 

– entità del controllo/manutenzione 

– ricambi utilizzati 

– responsabile 

 

• Eseguire le misure preparatorie 

(vedere punto "5.2 Misure preparatorie"). 

• Posizionare una scala. 
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5.3.1 Controllare l'illuminazione 

• Controllare il funzionamento degli elementi di 

illuminazione. 

Sostituire quelli difettosi procedendo nel seguente modo: 

 

 • Rimuovere le viti zigrinate 

da (1) a (6). 

• Muovere la copertura di 

vetro (7). 

 

La copertura di vetro è fissata al telaio mediante 

un elemento di aggancio a corda. 

 

• Sostituire gli eventuali elementi di illuminazione 

difettosi. 

• Muovere la copertura di vetro verso l'alto. 

• Fissare la copertura serrandola con le viti zigrinate 

precedentemente rimosse. 

AVVERTENZA 

 
 Rischio per la salute causato dal mercurio! 

Le lampade tubolari non vanno smaltite nella 

spazzatura domestica poiché contengono piccole 

quantità di mercurio altamente tossico. 

– Smaltire le lampade tubolari in conformità alle 

normative locali. 

 

 


