COME SCEGLIERE LE
ATTREZZATURE PER LA
PULIZIA E IL RIPRISTINO
DEGLI IMPIANTI DI
VENTILAZIONE
Airclean: Divisione Impianti HVAC
La scelta corretta delle macchine e degli accessori permette di ammortizzare più
velocemente un investimento e di essere più competititivi sul mercato in termini di
QUALITA’ e di PRODUTTIVITA’
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COME SCEGLIERE LE ATTREZZATURE....Prima di Tutto CONTROLLARE L’IMPIANTO

Contestualmente Airclean offre un corso ed un eventuale affiancamento ai propri Clienti su come portare a termine una
Ispezione Tecnica secondo le corrette procedure del caso.
In questa fase si effettuano dei campionamenti microbiologici per stabilire quali sono i parametri di idoneità
dell’impianto.
A questo punto sarete in grado di produrre una relazione dettagliata comprendente anche i certificati di laboratorio dei
prelievi effettuati sulla superficie interna del condotto.
Al termine, raccolti e ottenuti i dati si è in grado di fornire al Cliente il preventivo e le procedure operative per la eventuale
bonifica.
VIDEOISPETTORE “DUCT CONTROL MINI” e POMPA PER IL NADCA VACUUM TEST.

Con il Videoispettore Duct Control Mini è possibile guidare
il Robot nelle condotte ed ispezionare correttamente lunghi
tratti di canalizzazione con curve e dislivelli, registrando lo
stato interno su scheda SD.

Pompa Misurazione Peso Polveri e Filtri a cassetta per la
raccolta delle polveri che vanno pesate (peso filtro prima e
dopo) in laboratorio. Nadca Vacuum Test

TUTTO quel che serve in una valigia!! il robot, il Cavo 25 metri e
la centralina sono inseriti nella valigia, comoda e pratica da
trasportare anche su ponteggi o scale con DUCT CONTROL MINI si
effettuano le ispezioni nelle condotte in modo veloce e
professionale.
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In Alternativa più economica o in abbinamento al Videoispettore Robotizzato Duct Control Mini è possibile utilizzare
un Sistema di videoispezione manuale, questo videoispettore è idoneo anche per condotte verticali e per condotte
molto piccole, laddove non è possibile entrare con il robot, il Videoispettore manuale Airclean D-Pipe è il prodotto
ideale per portare a termine il lavoro.

Videoispettore D-PIPE Videocamera a Colori con monitor
digitale completo di SD e possibilità utilizzo in acqua fino a
15 metri. Batteria litio e telecamera HD con luci led

Il sopralluogo e l’ispezione Visiva e tecnica sono operazioni preventive imprescindibili per la corretta
valutazione dello stato igienico e funzionale di un impianto, PRIMA di una eventuale operazione di bonifica.
Lo schema di flusso sottostante è quanto riportato Protocollo Operativo AIISA. www.aiisa.it

Corso Martiri 162/C – 41013 Castelfranco Emilia Modena
Web: www.air-clean.it Mail: info@air-clean.it

MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA PULIZIA INTERNA DI CONDOTTE VENTILAZIONE
Con la Spiral 20 EVO 20 si possono utilizzare spazzole fino a 900 mm è quindi possibile pulire condotte con
altezza o diametro fino a 700 mm, la spazzolatrice SPIRAL 20 è molto maneggevole ed è la macchina più
utilizzata dai professionisti del settore. Macchina ELETTRICA monofase cavo metri 20 gestione rotazione
spazzola con pedaliera, regolazione velocità spazzola da 0 a 550 RPM

Display digitale e controllo
funzioni di spazzolatura,
programmazione rotazione
automatica spazzlatura

Sostituzione cavo tramite attacco rapido

Presa aggiuntiva 220 V per elettroutensile
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Spazzolatrice

Combi Cleaner 15 (pneumatica, funziona con motore ad aria compressa)
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➢ Special Cleaner 25 Multi Spazzolatrice elettrica monofase
Special Cleaner 25 MULTI è una Spazzolatrice ELETTRICA
Monofase idonea per pulizia condotte da 300 a 800 mm. Cavo
Metri 25 può erogare liquidi disinfettanti durante o
separatamente dalla fase di spazzolatura. Macchina molto
potente. Se collegata ad un compressore può anche erogare un
potente getto di aria compressa.

Tanti accessori!!
Sopra da sinistra a destra:
Ugello Liquidi, accessorio
centraggio spazzole centro
in nylon, Ugello schiuma,
Accessorio flessibile per
spazzole, ugello aria e
ugello “comb” pettine per
soffiare potenti getti
d’aria, a lato bombola per
liquidi da collegare alla
spazzolatrice.
Sotto il Grease Chopper,
raschiatore per aggredire
incrostazioni e strati di
morchia
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HYDMASTER 40 Spazzolatrice Elettrica con motore Idraulico

Hydmaster 40 E’ la spazzolatrice
Elettrica Monofase più POTENTE
sul mercato del cleaning
Internazionale, HYMASTER 40 ha
un motore IDRAULICO e può far
ruotare spazzole da 300 mm fino
a 1.300 mm , Grazie all’accessorio
Triangle Y-Gear Può fare ruotare
contemporanemente
due
spazzole da 1.300 mm
rotazione contemporanea di 2 spazzole su condotto
mm 1.200 x 600
Accessorio Triangle Y-Gear

Dove serve POTENZA Hydmaster 40 è la macchina ideale, LA centralina Idraulica alimenta un
potente motore al quale si collega direttamente la spazzola o gli accessori, Hydmaster va
solitamente abbinata ad una spazzolatrice più piccola come la Special Cleaner 20 per ottenere il
massimo della produttività operativa
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Macchine a pressione Negativa ESTRATTORI aria e dispositivi di Filtraggio e RACCOLTA sporco
Hepa Clean 4000 Macchina a pressione negativa,
che va collegata alla condotta per catturare lo
sporco distaccato dalla spazzolatrice.
HC 4000 Estrattore e punto di raccolta al quale è
possibile collegare 3 stadi di filtrazione G4 – F7 A
tasche – H13 Hepa Clean 4000 è una macchina
molto potente, ideale per condotte oltre i 500
mm di sezione sia circolare che rettangolare

Filtri a Tasche F7

Filtri Hepa H13

Air Clean 3500 Macchina a pressione negativa che
va collegata alla condotta per catturare lo sporco
distaccato dalla spazzolatrice, Estrattore e punto
di raccolta al quale è possibile collegare 3 stadi di
filtrazione G4 – F7 a tasche – H13.
AIR CLEAN 3.500 è una macchina molto potente,
ideale per condotte Fino a 500 mm di sezione sia
circolare che rettangolare
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Macchine a pressione Negativa ESTRATTORI aria e dispositivi di Filtraggio e raccolta sporco

HEPA CLEAN 1.100 Macchina a pressione negativa, Estrattore e
punto di raccolta al quale è possibile collegare 2 stadi di filtrazione
G4 – F7 o G4 - H13 Hepa Clean 1.000 è una macchina efficace con
regolatore di portata aria 0-1.100, ideale per piccole condotte Fino
a 300 mm, utilizzata anche per bilanciamento nei confinamenti
ambientali o come sistema di ricambio aria durante lo svolgimento
di lavori in locali poco areati
Filtro Hepa H13
Collegamento tubo estrattore su AirClean 3.500

ATTENZIONE A COME SI SCARICA L’ARIA

Anche se correttamente filtrata l’aria in uscita
dagli estrattori crea una notevole turbolenza che
potrebbe sollevare e mettere un circolo i
contaminanti presenti nelle polveri presenti nei
locali in cui si sta effettuando la pulizia.
E’ possibile inserire degli appositi convogliatori o
dei filtri specifici che attenuano la turbolenza ed
evitano i fenomeni di sollevamento delle polveri.
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TOROBOT - ROBOT ELETTRICO PER PULIZIA CONDOTTE

Quando le dimensioni delle condotte superano i
500/600 mm le operazioni di pulizia interna con i
ROBOTS sono molto più efficaci, le operazioni di
pulizia risultano più accurate, meno faticose
quindi più produttive

TOROBOT – è elettrico monofase e permette la pulizia di
condotte da 400 fino a 1.000 mm. Grande manovrabilità,
grazie al joystick con schermo LCD integrato, permette la
guida e la visione contemporanea, inoltre basta un solo
operatore rispetto alla spazzolatrice che per essere
utilizzata ha bisogno di 2 operatori, comodo anche su
ponteggi con lavori in quota.
Torobot possiede 2 telecamere una per la visione
frontale ed una per la visione posteriore molto utile per
gestire le manovre sia di rientro ma anche di riferimento
per l’operatore durante la fase di cleaning. Con Torobot
è possibile gestire l’altezza del braccio spazzola dal
joystick. Eccezionale forza di torsione della spazzola 30
Newton metro
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SPAZZOLE PULIZIA CONDOTTE
Normalmente la preoccupazione riguarda principalmente la scelta delle macchine, bisogna però tener presente
l’equazione: la Spazzola sta alla Spazzolatrice come il Pneumatico all’Automobile, se si utilizza la spazzola con
dimensione sbagliata o con materiale non corretto per il tipo di sporco il risultato sarà facilmente intuibile.
Airclean mette a disposizione vari tipi di spazzole con diversi materiali proprio per permettere la miglior resa
ed il miglior risultato.
Ricordiamo sempre: MIGLIOR RESA = MINOR TEMPO PER FARE IL LAVORO E PIU’ QUALITA’
ALCUNI PRINCIPALI MODELLI DI SPAZZOLE

Standard nylon

Combinata nylon

Ultramorbida superfine

Grasso e incrostazioni

Combinata

Morbida doppio
diametro

Nylon aggressiva

Tynex abrasiva doppio
diametro

Morbida Antistatica

Combinata

La spazzola deve essere proporzionata alla dimensione del condotto se è troppo grande non asporta bene lo sporco e si
deteriora più velocemente: Dimensione spazzola non superiore + 20% rispetto alla dimensione del condotto
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PANORAMICA E CONSIDERAZIONI SULLA SCELTA DELLE MACCHINE PER ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE

Nello schema sopra descritto vengono rappresentate varie opzioni per la scelta delle macchine e delle
attrezzature
A seguire, Vi sottoponiamo alcune indicazioni con l’auspicio di facilitare la scelta corretta e più congeniale alla
Vostra Azienda in modo da poter massimizzare l’eventuale investimento.
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Gli impianti di ventilazione HVAC apparentemente sembrano tutti simili tra loro, ma nella maggior parte dei
casi ci sono tali enormi variabili che rendono ogni volta completamente differente l’approccio corretto per la
bonifica.
Non è possibile definire correttamente ed in sicurezza un disciplinare di bonifica di un impianto HVAC senza
aver ispezionato internamente ed esternamente l’impianto stesso

Non è una operazione corretta e sicura, mettere in circolo un prodotto biocida in un impianto di ventilazione
senza averlo prima ispezionato e pulito.

Scelta A)
Si vuole approcciare questo mercato, valutare la possibilità di creare una divisione Aziendale specifica ma
non si hanno al momento delle commesse confermate di bonifica impianti aeraulici.

La soluzione migliore, in questo caso è dotarsi di una strumentazione che permetta di effettuare in modo
professionale e specifico una ISPEZIONE TECNICA dell’impianto aeraulico.
Quindi il videoispettore “DUCT CONTROL MINI” e la POMPA PER IL NADCA VACUUM TEST.
Contestualmente Airclean offre un corso professionale teorico ed eventualmente anche un affiancamento ai
vostri operatori su come portare a termine una Ispezione Tecnica secondo le corrette procedure del caso.
In questa fase si effettuano anche dei campionamenti microbiologici per stabilire quali sono i parametri di
idoneità dell’impianto.
Al termine, raccolti e ottenuti i dati necessari, si è in grado di produrre una relazione dettagliata comprendente
i certificati di laboratorio dei prelievi effettuati sulla superficie interna del condotto.
Quindi è possibile fornire al Cliente il preventivo e le procedure operative per la eventuale bonifica.
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Attrezzature per iniziare i lavori di bonifica:
La scelta delle macchine e degli accessori normalmente avviene in base alle DIMENSIONI dei
condotti, le spazzolatrici i Robot spazzolatori gli estrattori prodotti e commercializzati da
AIRCLEAN possono operare sia su condotti circolari, ovali che rettangolari.
Operano su condotti in lamiera che in poliuretano - pre-isolato l’unico limite sono i condotti
coibentati internamente, per questi è necessario valutare altri metodi che richiedono
normalmente un incapsulamento di superficie (COATING)

Facciamo alcuni esempi di combinazioni possibili:
PER PULIRE un’impianto generalmente è necessaria sempre la seguente combinazione di
macchine di cui variano modello e potenza secondo i tipi (dimensione) di spazzola specifici e
correttamente dimensionati per la tipologia di condotta da pulire:

Ma cosa serve? ......... Basta l’indispensabile!

1. Un Sistema di ispezione per vedere quello che si sta facendo durante la pulizia
interna
2. Un estrattore + filtri e tubi di connessione
3. Almeno una spazzolatrice oppure in alternativa un Robot pulitore ed una
prolunga rotante con spazzola per le parti meno accessibili
4. spazzole di dimensione variabile e tipi di setola con diversa composizione es: nylon,
nylon miste a tynex o super morbide
Consideriamo inoltre che:
Le SPAZZOLATRICI vanno molto bene in condotte fino a 500/600 mm di altezza o diametro,
oltre queste dimensioni il ROBOT elettrico è sicuramente più efficace, meno faticoso e più
produttivo, risulta altresì impossibile pulire correttamente gli angoli superiori delle condotte
e le parti laterali delle stesse, quando la dimensione super i 50 cm di altezza e gli 80 cm di
larghezza
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Scelta B)
In condotte fino a 250 mm può essere sufficiente ma non molto produttivo il Cavo Rotante (al quale va
collegata una spazzola) disponibile da metri 3 a metri 15 ad esso alla estremità opposta alla spazzola va
collegato un trapano per gestire la rotazione. Un estrattore Hepa Clean 1.100 o Air Clean 3.500 e un sistema
di ispezione che può essere il videoispettore D-Pipe con telecamera e sonda fino a 30 metri.
In condotti con sezione media/max 300-400 mm è consigliata almeno la SPIRAL 20 EVO il Videoispettore
Duct control mini e l’aspiratore, depuratore Airclean 3500 + spazzole e accessori

Scelta C)
In condotti con sezione media/max. 400-600 mm indichiamo la spazzolatrice SPIRAL 20 EVO il videoispettore
Duct control mini e l’aspiratore, depuratore Airclean 3500 o Hepa Clean 4000 + spazzole e accessori

Scelta D)
In condotti con sezione media/max 600/900 ROBOT TOROBOT Elettrico o Special Cleaner 25 Multi, la quale
se collegata ad un compressore può anche soffiare aria compressa.
Con il ROBOT TOROBOT o LA Spazzolatrice Sc 25 si puliscono solitamente i tronchi principali più grandi del
condotto per gli stacchi o condotte più piccole si può utilizzare una spazzolatrice più piccola oppure una
prolunga rotante per spazzola che facilitando il lavoro si collega ad un trapano per le operazioni meno
gravose e di finitura. Per l’Estrazione si consiglia HEPA CLEAN 4000
Inoltre servono anche Il depuratore Airclean 3500 o Hepa-Clean 4000 e il videoispettore Duct Control Mini

Scelta E)
In condotti da 600 fino a 1300 mm serve il ROBOT TOROBOT Elettrico oppure la spazzolatrice Hydmaster 40
in abbinamento serve la SPIRAL 20 EVO per le pulizie dei tratti più piccoli e le rifiniture
Per la Estrazione dello sporco l’estrattore depuratore Hepa-Clean 4000.
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Quindi riassumendo:
Scelta A)

Robot Videoispettore oppure Videoispettore D-PIPE + Pompa Vacuum Test

Scelta B)

Videoispettore Prolunga Rotante (X metri) spazzolatrice SPIRAL 20 EVO, Estrattore Hepa Clean
1.100 oppure Air Clean 3500, Oppure Hepa Clean 40000 spazzole filtri, tubi, nebulizzatori,
disinfettanti e accessori vari

Scelta C)

Videoispettore + SPIRAL 20 EVO, ROBOT ELETTRICO oppure Special Cleaner 25 Multi,
Aspiratore Hepa Clean 4000, spazzole, nebulizzatori, disinfettanti filtri, tubi e accessori vari.

Scelta D)

Videoispettore + SPIRAL 20 EVO, ROBOT ELETTRICO oppure Hydmaster 40 Estrattore Hepa
Clean 4000, spazzole, nebulizzatori, disinfettanti filtri, tubi e accessori vari.

Scelta E)

Videoispettore + computer portatile, spazzolatrice SPIRAL 20 EVO, o spazzolatrice
oleoidraulica Hydmaster 40, TOROBOT Estrattore Hepa Clean 4000 spazzole, nebulizzatori,
disinfettanti filtri, tubi e accessori vari.

Questa

pubblicazione riguarda esclusivamente una breve spiegazione riguardo la scelta delle macchine per la pulizia
meccanica delle condotte, non viene volutamente trattata la parte riguardante
•

Tecniche di valutazione e pulizia delle UTA (Unità di Trattamento Aria)

•

Tecniche e macchinari per l’applicazione di biocidi/disinfettanti POST CLEANING negli impianti HVAC

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione
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