MANUALE PER L’OPERATORE
Accessorio EASY-BRUSH

EASY-BRUSH è un accessorio con motore elettrico 12V per il Video ispettore Duct Control
Mini LIFA-AIR
EASY-BRUSH aumenta le funzioni operative del video ispettore LIFA-AIR, convertendolo da
un semplice ispettore ad un potente e preciso spazzolatore ideale per condotte di piccola
dimensione (fino a 300 mm di altezza)
EASY-BRUSH è insostituibile per la corretta pulizia delle condotte con sezione molto larga
rispetto all’altezza, in questi casi le spazzolatrici non riescono a pulire correttamente la parte
centrale del condotto se non effettuando numerose aperture a distanza molto ravvicinata.
Oltre ad essere spesso difficoltosa da svolgere, questa operazione risulta decisamente
costosa in termini di tempistica per lo svolgimento dei lavori e poco pratica.
Con EASY-BRUSH è possibile pulire 40 metri di condotta da ogni punto di entrata, 20 a destra
e 20 verso sinistra.
Grazie alle telecamere posizionate sul video ispettore si può guidare il robot dove necessario
e pulire sia gli angoli che la parte centrale del condotto con grande precisione.
Dalla centralina si controlla la rotazione della spazzola sia a destra che a sinistra, l’interruttore
ha 3 posizioni destra, stop, sinistra.

L’accessorio si può montare facilmente sul videoispettore:
1) Svitare il coperchio del Videoispettore (4 VITI )
2) Posizionare l’accessorio al posto del coperchio e inserire le 4 Viti lunghe in dotazione.
3) Collegare il cavo elettrico del motore alla centralina di controllo

EASY BRUSH viene fornito con una robusta valigia di trasporto, al suo interno sono presenti:
1)
2)
3)
4)

Valigia di trasporto
Centralina di controllo
Cavo elettrico metri 25
Motore con piastre stabilizzatrici in ferro

Le piastre servono per aumentare il peso del DUCT CONTROL MINI e di conseguenza la
stabilità ed il controllo della macchina durante la fase operativa di spazzolatura.
E’ possibile ridurre il numero delle piastre se si rende necessario utilizzare spazzole più
piccole, in questo caso togliere 1 o 2 piastre senza rimuovere la piastra sulla quale è
fissato il motore.

Il Range Operativo di utilizzo spazzole di EASY-BRUSH va da 200 mm fino a 300 mm.

NON installare spazzole con dimensione maggiore di 400 mm!!!
EASY-BRUSH è stato testato con spazzoale M12 LIFA AIR NON utilizzate spazzole diverse
da quelle indicate in questo manuale.

EASY-BRUSH con l’accessorio montato e la spazzola in rotazione tende a manifestare un
ondeggiamento dovuto alla flessibilità delle ruote, il fenomeno è normale, resta il fatto che la
guida della macchina richiede un po' di pratica

EASY-BRUSH NON può essere usato con liquidi o con sistemi di erogazione spray di
prodotti chimici

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
PRODUTTORE : Airclean&service srl
INDIRIZZO : Corso Martiri 162 / E - 41013 Castelfranco Emilia Modena
TELEFONO: +39 059 923266
FAX: +39 059 9536184
WEB SITE: www.air-clean.it
MAIL: info@air-clean.it

MODELLO: EASY-BRUSH
Macchina per pulizia condotte ventilazione
Airclean&service dichiara sotto la Sua responsabilità che la macchina adempie ai requisiti
specifici delle seguenti Direttive Europee:
Gli standards armonizzati sono:
- EMC 2014/30/EU
- EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
Directive LVD 2014/35/EU
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
Directive ROHS 2011/65/EU
- EN 50581:2012

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Questo prodotto è conforme ai requisiti necessari per l’ottenimento del
marchio CE
Airclean&service srl
Direttore Tecnico
Roberto Ragazzi

Produzione e Vendita Macchine e sistemi per l’ispezione la pulizia e la disinfezione interna condotti di ventilazione,
attrezzature, accessori e filtri per depurazione aria indoor (IAQ). Corsi di formazione per operatori; consulenza bonifiche
impianti aeraulici con personale certificato ASCS NADCA. Corso Martiri 162/C 41013 Castelfranco Emilia Modena ITALY
Telefono: +39 059 923266 Mail: info@air-clean.it web: www.air-clean.it

Info Operatore:
Collegare la presa della centralina alla presa elettrica, (1)
Collegare il cavo alimentazione robot alla centralina (A)
Premere tasto RESET (B) (si accende luce BLU)
Premere interruttore ON OFF ( C ) (si accende luce ROSSA)
Gestire rotazione spazzola con interruttore SX – DX (D) (Sinistra e Destra Rotazione
spazzola)
Tasto Emergenza (E) (una volta premuto, per riattivare la macchina si deve premere
nuovamente il tasto RESET (B) che per poter operare deve essere attivato)
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EASY-BRUSH: CONTENUTO VALIGIA
•
•
•
•

Centralina con cavo alimentazione (230V) metri 3
Motore 12V cavo 25 metri con Piastre di appesantimento *
Prolunga per spazzole centro in Nylon (max mm 400)
Busta con viti di fissaggio al Videoispettore

•

Se necessario è possibile ridurre il numero delle piastre sia per regolare
altezza spazzola che per migliorare la stabilità dell’accessorio durante le
manovre
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