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Principio di funzionamento

Questi apparecchi sono stati progettati appositamente per le VMC collettive. Le unità LINCO A PA da 2700 a 8200 sono 
dotate di una trasmissione a puleggia che consente di impostare la curva di funzionamento specifica per il tipo di installazione.
Le unità LINCO A PA EC da 2700 a 8200 hanno l’opzione «pressure controlled» che consente di mantenere una pressione costante 
sull’intero range di funzionamento del ventilatore a seconda del il setpoint impostato per soddisfare le esigenze di installazione. 
L’impostazione del setpoint è fatto da un potenziometro situato sulla parte anteriore. Il funzionamento del ventilatore è quindi
completamente automatico.

MANUTENZIONE POSIZIONAMENTO

Spazio di 
accesso 
al motore

A questo scopo sono previsti 2 anelli di sospensione Prevedere una distanza minima di 600 mm per 
l’accesso al portello di ispezione

ATTENZIONE: assicurare l’accesso alle 2 aperture triangolari poste sotto la scatola e permettere il raffreddamento della 
turbina evitando qualsiasi ostruzione della stessa.

Installazione e collegamenti elettrici
L’installazione aeraulica delle unità LINCO A PA e l collegamenti elettrici alla rete principale devono soddisfare il condizioni 
defi nite nella DTU 68-2.

La connessione aeraulica alla rete sarà realizzata tramite manicotto fl essibile.
Le unità LINCO A PA vanno installate su base o piedini antivibranti.
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LINCO A PA EC

L’unità si compone di cassone e scatola di regolazione.

La scatola di regolazione viene montata internamente in fabbrica per prevenire danni durante il trasporto e la movimentazione. 
È obbligatorio installare la scatola di controllo all’esterno (in grassetto sul diagramma) per consentire la connessione 
elettrica:

• aprire il portello di accesso al motore

• svitare i 4 dadi che consentono la manutenzione della scatola

• estrarre la scatola instradando il cavo di alimentazione attraverso il relativo passocavo

• fissare la scatola esternamente con i 4 dadi precedentemente rimossi

• chiudere il portello di accesso al motore, assicurandosi che il cavo di alimentazione non sia stato sottoposto a nessuna 
   tensione 

Scatola di
regolazione

Cassone

Fori 
di fissaggio

Presa di
pressione

Tubo
trasparente

Cavo di
alimentazione

Passacavo

Fare passo il cavo di alimentazione at-
traverso l’apposito passacavo 
(vedi schema sopra).

Collegare il tubo trasparente alla presa 
di pressione, come mostrato nello 
schema sopra.

ATTENZIONE: la scatola di controllo è progettata per essere organizzata come descritto sopra.
Qualsiasi altra disposizione di montaggio non è ammessa.
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Collegamenti elettrici

Il dispositivo di alimentazione deve essere conforme allo standard NF C 15-100.

1) Spegnere l’alimentazione per evitare il rischio di scosse elettriche.

2) impostare l’interruttore del sezionatore su OFF

3) aprire il coperchio dell’interruttore del sezionatore, far passare il cavo di alimentazione attraverso il passacavo posto nella 
parte inferiore dell’interruttore del sezionatore.

LINCO A PA da 2700 a 8200
Versione standard

Alimentazione Trifase 380V

Importante: una freccia sul lato della turbina in-

dica il senso di rotazione da rispettare.

La rotazione inversa causa a perdite di carico 

e un riscaldamento del motore. È necessario 

scambiare le due fasi per invertire la rotazione.

LINCO A PA EC da 2700 a 8200
Alimentazione monofase 230V

Importante: collegare prima la terra per evitare 

dispersione di corrente elettrica

INTERRUPTEUR-
SECTIONNEUR

Alimentation
380 V / 3Ph / 50Hz

INTERRUPTEUR-
SECTIONNEUR

Sezione minimi cavi
1,5 mm² per versioni con motore <0,75 kW
2,5 mm² per versioni con motore >1,1 kW

Versione LINCO A PA EC

Un filtro tipo RFI è integrato nel variatore di frequenza del quadro elettrico.

1) Configurazione standard (VMC collettiva)

Inserimento su schema «TT»

Il filtro deve essere attivo: la vite EMC (1) deve essere in posizione: vedere lo schema di posizionamento (vedi pagina seguente). 
Il sistema è adatto solo per installazioni con messa a terra dell’impianto. Quando si effettua il collegamento elettrico alla rete 
principale collegare prima la terra per evitare alte dispersioni di corrente elettrica.

L’utilizzo di dispositivi per il rilevamento di tenuta dell’isolamento non è raccomandato; tuttavia, quando il loro uso è obbliga-
torio, devono:

- operare correttamente con corrente continua e alternativa; se è previsto un interruttore differenziale, la sua potenza deve 
essere superiore a 300 mA (tipo B)

- essere regolabile in amperaggio e tempi per evitare cadute di tensioni improvvise.
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2) Applicazioni specifiche

Inserimento su schema «IT» o «TN»

Reti in schema IT o TN: è necessario scollegare il filtro EMC / RFI rimuovendo la vite EMC (1).

ATTENZIONE! se un’unità, il cui filtro EMC / RFI non è disconnesso, è collegato alla reta in schema IT [neutro isolato o impe-
dente (più di 30 ohm)] o TN, la rete è quindi collegato al potenziale della terra tramite i condensatori del filtro EMC / RFI, confi-
gurazione che presenta un pericolo per le persone o è probabile che danneggi il dispositivo.

Alloggiamento
regolazione

Variatore di frequenza 
posto nel quadro elettrico

Vite EMC

Per accedere alla vite EMC 
rimuovere il passafilo

Depressostato

Se è stata scelta l’opzione del depressostato al momento dell’ordine (connettore in apposita busta), si consiglia l’uso di un cavo 
flessibile da 0,75 mm²; un passacavo è fornito sulla scatola per il passaggio del cavo verso l’esterno.

Messa in opera e regolazione

Ultimare l’installazione prima dell’accensione: il cassone deve essere collegato alla rete e il portello di accesso deve essere in 
posizione.

Controllare che non vi siano ostacoli che impediscano la corretta rotazione della girante e del motore.
Assicurarsi che non ci siano oggetti adiacenti alla turbina.

Versione LINCO A PA

- Impostare il sezionatore su ON, il motore si avvia automaticamente
- Se necessario, regolare la puleggia motrice per ottenere la curva di portata/pressione desiderata come mostrato di seguito.
- Se necessario, effettuare un controllo della pressione statica disponibile nel sistema presso la bocca più lontana.

Nota:

La portata impostata di fabbrica è la massima.
(Cintura posizionata in alto sulla puleggia «motore»).

La puleggia della turbina è fissa.
La puleggia del «motore» è regolabile.
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Impostazioni: (vedi schema)

Rilassa la cintura agendo sul supporto del motore.

Allentare la vita BTR (1) della parte mobile (2).

       - Diminuire la depressione:

Allentare la parte mobile (2).
Spostare la cinghia (3) verso il fondo della scanalatura.
La velocità di rotazione della turbina diminuisce.

      - Aumentare la depressione:

Stringere la parte mobile (2).
Spostare la cintura (3) nella gola.
La velocità di rotazione della turbina aumenta.

Stringere la vite BTR (1) della parte mobile (2) sul piano dell’albero motore dopo l’intervento.

Tendere la cintura agendo sul supporto del motore.

Riallineare la cintura:

Svitare la puleggia del girante (vite BTR sul lato anteriore).
Allinea e riavvita.

PULEGGIA MOTORE

Vite BTR (4)

Cintura (3)

PARTE FISSA PARTE MOBILE (2)

Vite BTR (1)
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Versione LINCO A PA EC

- posizionare il sezionatore su ON, il motore si avvia automaticamente

- impostare la pressione desiderata direttamente con il potenziometro situato nella scatola di regolazione.

- Aspettare che l’impostazione si stabilizzi.

- la pressione massima deve essere superiore a 90 Pa, in accordo con il depressostato.

- Effettuare, se necessario, un controllo della pressione statica disponibile nel sistema presso la bocca più lontana.

- È possibile controllare il punto operativo collegando la presa di pressione libera situata sotto la scatola di regolazione.

Una volta effettuata la regolazione, verificare che l’intensità assorbita dal variatore sia inferiore o uguale a quello indicato 
sull’etichetta di identificazione apposta sul portello di accesso.

Manutenzione annuale 
Prima di qualsiasi intervento, spegnere l’alimentazione e accertarsi che sia impossibile ripristinarlo per errore (bloccare l’inter-
ruttore in posizione OFF).

- Spolvera le pale della girante.

- Controllare le condizioni di usura della cinghia e sostituirla se necessario.

- Controllare la tensione della cinghia e regolarla se necessario.

Per regolare la tensione della cinghia avvitare o svitare la vite di tensione.

            
Vite di tensione
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At Lindab, good thinking is a philosophy that gui-

des us in everything we do. We have made it our 

mission to create a healthy indoor climate – and 

to simplify the construction of sustainable buil-

dings. We do that by designing innovative pro-

ducts and solutions that are easy to use, as well 

as offering effi cient availability and logistics. We 

are also working on ways to reduce our impact on 

our environment and climate. We do that by de-

veloping methods to produce our solutions using 

a minimum of energy and natural resources, and 

by reducing negative effects on the environment. 

We use steel in our products. It’s one of few materi-

als that can be recycled an infi nite number of times 

without losing any of its properties. That means 

less carbon emissions in nature and less energy 

wasted. 

We simplify construction


