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ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO

Libera la tua casa con una pulizia effi cace. L’aspirapolvere centralizzato è l’unico sistema in grado di espellere all’esterno 

queste particelle piccolissime. Nessun altro elettrodomestico può farlo, sfi atando l’aria aspirata proprio dove credi di aver 

appena pulito.

PER UNA CASA SANA 

Se la casa è malata, lo sono anche i suoi occupanti

Siamo abituati a sentirci sicuri fra le mura domestiche ma non c’è scampo quando il nemico 

si nasconde all’interno, è invisibile e si mescola all’aria che respiriamo ogni giorno, perfi no 

mentre dormiamo.

Da oltre 30 anni anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si batte sul tema. L’allarme 

è chiaro: c’è un rapporto diretto fra l’incidenza di patologie respiratorie e la permanenza in 

ambienti chiusi. 

Passiamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi e l’aria al suo interno può essere 

inquinata. Micropolveri, allergeni e acari sono i principali responsabili della qualità dell’aria.

Scegli la salute
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BENESSERE SENZA COMPROMESSI

Un impianto di aspirapolvere centralizzato SISTEM AIR è...

SANO
Espelle all’esterno micropolveri, acari e allergeni

COMODO
C’è solo un leggero tubo fl essibile

RISPARMIO ENERGETICO
Consuma meno di un aspirapolvere tradizionale

MANUTENZIONE SEMPLICE
Con o senza sacchetti e fi ltri lavabili

SILENZIOSO
Pari al bisbiglio di una biblioteca

TEMPO LIBERO PER TE
Il pulito dura più a lungo senza micropolveri

SICURO
Nessun cavo elettrico. A prova di bambino

POTENTE
L’aria viaggia a circa 90km/h creando il vuoto

ETERNO
Si fa una volta sola e dura per sempre

GAMMA COMPLETA
Accessori per ogni esigenza di pulizia

Gli Gli acari della polvereacari della polvere sono sono 

ragnetti invisibili.  Mangiano le ragnetti invisibili.  Mangiano le 

cellule morte della nostra pelle cellule morte della nostra pelle 

e la polvere. Causano allergia. e la polvere. Causano allergia. 

Dopo 2 anni il cuscino aumenta Dopo 2 anni il cuscino aumenta 

di peso per le loro feci.di peso per le loro feci.

Guarda in controluce la tv Guarda in controluce la tv 

dopo aver passato il tuo dopo aver passato il tuo 

aspirapolvere, troverai del aspirapolvere, troverai del 

pulviscolo. Ecco cos’è la pulviscolo. Ecco cos’è la 

micropolveremicropolvere! Dentro ci sono Dentro ci sono 

allergeni, muffe e inquinanti.allergeni, muffe e inquinanti.

Quando apri le fi nestre Quando apri le fi nestre pollinipollini 
e e allergeniallergeni entrano nelle  entrano nelle 

nostre case. Si infi lano nelle nostre case. Si infi lano nelle 

fi bre di divani, letti e tappeti. fi bre di divani, letti e tappeti. 

Possono provocare asma e Possono provocare asma e 

malattie respiratorie.malattie respiratorie.
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UN SISTEMA SEMPLICE ED EFFICACE

Ricorda di
 Evitare percorsi inutili durante la posa di tubi e raccorderia.

 Defi nisci bene il numero di prese aspiranti e la lunghezza del tubo fl essibile. Coprirai la massima superfi cie 

possibile senza sprechi. 

 La centrale aspirante è il cuore dell’impianto. Posizionala ovunque, meglio se a un livello basso dell’edifi cio.  

 Scegli la tua centrale aspirante in base ai metri quadrati da pulire.  

 I kit di pulizia rispondono a ogni esigenza. Tanti accessori, con tubo da 7 o 9 metri, e la possibilità di avere l’ac-

censione wireless Flisy.

L’IMPIANTO IN 4 STEP

1

RETE TUBIERA 
SOTTOTRACCIA

PRESE
ASPIRANTI

CENTRALE
ASPIRANTE

TUBO
FLESSIBILE

a parete o nel
controsoffi tto

collegate alla
rete tubiera

in un locale di 
servizio o balcone

per le tue pulizie

In fase di costruzione o 

ristrutturazione, durante 

la predisposizione degli 

impianti.

QUANDO? SALUTARE
La polvere aspirata viene convogliata 

nella centrale aspirante.

Micropolveri, inquinanti, acari e 

allergeni sono espulsi all’esterno 

attraverso uno scarico dell’aria.
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DESTINATO A DURARE NEL TEMPO

1 2 3

Rete tubiera sottotraccia Presa aspirante Centrale aspirante

4

Tubo fl essibile

SCHEMA DELL’IMPIANTO

Scarico aria fi ltrata

1

2

3

4
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SEMPLICE DA PROGETTARE

Pianifi care i punti presa
Per stabilire la posizione delle prese aspiranti occorre considerare il raggio di azione del tubo fl essibile scelto: con un tubo 

standard da m 7 si riesce a coprire una superfi cie di circa m2 35, che può essere rappresentata sulla planimetria come un 

cerchio avente raggio m 7 nella scala opportuna.

Tracciando questi cerchi si ha l’idea dell’effettiva copertura della superfi cie totale.

• Questa operazione va effettuata evitando eccessive sovrapposizioni dei cerchi tracciati;

• scegliere di posizionare le prese preferibilmente sulle pareti interne piuttosto che sui muri perimetrali (ciò permette di 

sfruttare pienamente la lunghezza del tubo fl essibile). In linea di massima non è necessario prevedere un punto presa in 

ciascun locale;

• tenere in considerazione la presenza di ostacoli quali pareti, mobili, ecc. che potrebbero ridurre il raggio di copertura del 

tubo fl essibile;

• posizionando una presa aspirante nelle immediate vicinanze delle scale è possibile effettuare la pulizia della stessa e di 

eventuali pianerottoli in maniera ottimale;

• analogamente, una presa aspirante posizionata in prossimità di garages, terrazzi ed ingressi pavimentati ne permette la 

pulizia in maniera rapida (attenzione a non aspirare materiali umidi senza l’apposito separatore);

• ricordarsi che, grazie agli appositi separatori, è possibile l’aspirazione di cenere o acqua; 

• le prese d’aspirazione possono essere posizionate indifferentemente alla stessa altezza degli interruttori oppure delle 

prese elettriche.

LEGENDA

Rete tubiera Ø 50 mm

Centrale aspirante

Colonna montante

Presa aspirante

POSIZIONAMENTO DELLE PRESE ASPIRANTI
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Pag. 11 • Superfi cie consigliata fi no a 450 m2 • ville 

 • 1 operatore • appartamenti su più livelli  

 • Aspirazione polveri domestiche   

 • Utilizzo non continuativo
    

Pag. 23 • Superfi cie consigliata fi no a 450 m2 • ville 

 • 1 operatore • appartamenti su più livelli  

 • Aspirazione polveri domestiche   

 • Utilizzo non continuativo

Pag. 33 • Superfi cie consigliata fi no a 450 m2 • ville  

 • 2 operatori • appartamenti su più livelli  

 • Aspirazione polveri domestiche • piccoli laboratori 

 • Utilizzo non continuativo • negozi

Pag. 43 • Superfi cie consigliata fi no a 150 m2 • appartamenti  

 • 1 operatore • abitazioni   

 • Aspirazione polveri domestiche  

 • Utilizzo non continuativo 

Pag.63 • Superfi cie consigliata fi no a 120 m2 • piccoli appartamenti

 • Ridotto spessore del sottofondo • sgabuzzini  

 • 1 operatore • sottolavelli 

 • Aspirazione polveri domestiche 

 • Utilizzo non continuativo

 

Pag. 53 • Superfi cie consigliata fi no a 300 m2 • appartamenti
 • 1 operatore • residences  

 • Aspirazione polveri domestiche   

 • Utilizzo non continuativo  

  

F
in

o
 a

 4
5

0
 m

2
F

in
o

 a
 1

2
0

 m
2

F
in

o
 a

 3
0

0
 m

2
F

in
o

 a
 1

5
0

 m
2

e

i

TECNO Prime
(centrale con computer di gestione) 

TECNO STAR Dual Power
(centrale con computer di gestione) 

SISTEM Cube
(installazione con dima precablata)

Wolly 2
(possibilità di installazione ad incasso) 

TECNO Evox
(centrale standard) 

TECNO Style Mini
(centrale per piccoli spazi) 

INDICE

CIVILE

EDILIZIA VERTICALE
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La gamma di centrali aspiranti per uso civile di Sistem Air è in grado di coprire 
tutte le esigenze di utilizzo, garantendo la migliore performance con i consumi 

più bassi ed una grande semplicità di installazione

CIVILE
Abitazioni, appartamenti e ville

energysaving

PRIME EVOX



01
9

sistemair.it

CIVILE

TECNO PRIME 11

TECNO EVOX 25

TECNO STAR 33

TECNO STYLE MINI 43

C
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Sistema BiVac di scelta della fi ltrazione

Marcatura di conformità CE

Presa aspirante a bordo macchina

Grado di protezione IP

Computer di manutenzione con touch screen

Connettività Cloud con manutenzione assistita

Classe di isolamento 1

Centrale con risparmio energetico Numero di operatori
in contemporanea MAX

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

r

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Prime 150 230 V 150 m2 3110.2TPR 4 1

Tecno Prime 250 230 V 250 m2 3112.2TPR 7 1

Tecno Prime 350 230 V 350 m2 3113.3TPR 11 1

Tecno Prime 450 230 V 450 m2 3115.3TPR 16 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Prime

La centrale aspirante Tecno Prime può essere installata in abitazioni con le seguenti 
caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore
• Rete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria convogliabile all’esterno
• Possibilità di installazione nei ripostigli, centrali termiche, disimpegni e balconi protetti da 

intemperie

Le centrali della linea TECNO Prime rappresentano l’ultima evoluzione dell’aspirapolvere 

centralizzato in ambito civile: dai modelli precedenti ereditano la possibilità di scelta del tipo di 
fi ltrazione (opzione BIVAC) e l’innovativo sistema fi ltrante a bassa manutenzione, ma ciò che le rende 
uniche è la nuova elettronica, con display touch intuitivo e di immediata consultazione. Ma non solo: 
la nuova elettronica adottata per queste centrali permette la loro connessione al web, rendendo il 
display consultabile in remoto da qualunque dispositivo, anche mobile, ed in qualunque momento. 
Registrando la centrale su un’apposita area di un server dedicato sarà Sistem Air a prendersi cura della 
manutenzione della centrale, secondo le modalità stabilite dal cliente: in questo caso si potrà godere di 
una speciale garanzia CLOUD WARRANTY, della durata di 6 anni.
La qualità è diventata semplice e… garantita.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving

PRIME

12:40
   05.02.2019

ON

OFF

mbar

ON
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TECNO PRIME

Il nuovo computer della centrale TECNO Prime si presenta con una serie di funzioni di messaggistica e diagnostica rinnovate: 
lo scopo è quello di semplificare ulteriormente l’installazione e l’utilizzo della centrale. In particolare l’assenza di 
scritte permette di eliminare eventuali problemi di lingua, mentre i controlli disponibili aiutano sia l’utente che l’installatore a 
verificare eventuali anomalie di funzionamento.

Semplice e immediato grazie 
alle icone grafiche, senza alcun 
linguaggio da impostare, il 
nuovo touch screen è ancora 
più facile da usare. Permette 
di accedere a tutte le funzioni di 
consultazione e di impostazione 
in pochi passaggi, mentre nella 
schermata principale si ha 
sempre il quadro sintetico sullo 
stato della centrale.

Schermata sintetica che mostra le principali informazioni sulla centrale  e permette di accedere a tutti i sottomenù. 

Indicatore di macchina  in funzione

Valore di depressione presente nella rete tubiera 
durante il funzionamento della macchina

Tasto di accesso al sottomenù INFO

Tasto di accesso al sottomenù CAT/PRODUTTORE

Data e ora correnti

Schermata principale

Navigazione intuitiva con informazioni in tempo reale 

NUOVA INTERFACCIA UTENTE ELETTRONICA CON DISPLAY TOUCH

mbar

ON

ONON

OFFOFF

Tasto di attivazione dell’aspirazione (da 
utilizzare quando si inserisce il tubo 
aspirante nella presa a bordo macchina)

Tasto di accesso al sottomenù 
IMPOSTAZIONI
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Dal menù INFO si possono 
vedere tutte le informazioni 
sullo stato della centrale

Nel menù IMPOSTAZIONI 
sono disponibili alcuni 
settaggi e il TEST prese

Per ogni allarme è possibile 
impostare (in fase di installazione) 
l’arresto della macchina

Per ogni presa aspirante 
dell’impianto è possibile 
effettuare il test Linea Micro

Premendo il tasto Play si avvia 
un’animazione che mostra 
quale manutenzione fare

Dopo aver infilato il tubo 
nella presa la centrale darà 
l’esito circa il collegamento

Con queste schermate esemplificative si 
è voluto solo accennare ad alcune delle 
potenzialità della nuova elettronica 
installata su TECNO Prime. Si rimada 
al manuale tecnico per un quadro 
più completo su tutte le funzionalità 
previste dal computer di bordo. 

Dopo aver effettuato la 
manutenzione richiesta 
premere il tasto RESET

ALARM
TEST

TEST

TEST

TEST

RESETETRESSESE RESETETRESSESE

STOP
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AIR CLOUD è l’innovativo modo di concepire la tecnologia per le centrali aspiranti. Si tratta di una connessione in cloud, gestita da un server Sistem Air, che 
permette di realizzare, una volta connessa in rete la propria centrale aspirante Tecno Prime, una gestione intelligente della manutenzione, grazie alla 
quale la centrale connessa riceve una garanzia integrale CLOUD WARRANTY di 6 anni. Scopri di seguito i dettagli:

La centrale Tecno Prime può essere installata in qualunque punto 
dell’abitazione,  anche dove il display risulterebbe di difficile/non 
frequente consultazione. 

Grazie alla connessione in cloud 
è possibile controllare la centrale 
connettendosi al server Sistem 
Air con qualunque dispositivo 
tramite internet

Per i dispositivi “mobile” è stata 
studiata una apposita APP che 
permette  la connessione

Il server Sistem Air rappresenta il 
cuore del sistema cloud che scambia 
informazioni con  tutte le centrali  
Tecno Prime aspiranti collegate

Presa di rete per 
connessione al web

Dalla rete domestica è 
necessario avere una 
connessione INTERNET

A

E F

D

B

C

SERVER SA

Wi  Fi

AIR CLOUD
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Sistem Air crede fortemente nei vantaggi che derivano dalla gestione della manutenzione seguita attraverso il cloud, 
e ne vuole aggiungere uno di importanza non secondaria: chi sceglie di connettere la propria centrale al sistema AIR 
CLOUD e di registrarla sull’apposita area dedicata, può usufruire di una speciale garanzia Cloud warranty della durata 

di 6 anni. La garanzia copre tutte le componenti della centrale, ad eccezione dei componenti soggetti a usura (filtri/
sacchetti), e prevede la fornitura a titolo gratuito del ricambio, mentre restano a carico del cliente solo le spese di trasporto 
e montaggio.

Copia del regolamento integrale è disponibile accedendo all’area riservata.

Garanzia integrale Cloud Warranty di 6 anni 

Il concetto di qualità che Sistem Air persegue costantemente nella realizzazione dei suoi prodotti deve essere esteso a tutta la loro vita: diventa allora 
essenziale estenderlo anche alla manutenzione dove, per comodità di utilizzo del sistema o per sua longevità, ci si può dimenticare. Da qui nasce 
l’idea di attivare un  sistema cloud, dove l’utente può decidere di accedere ad un portale per sfruttare le funzionalità di interesse: Sistem Air diventa 
l’interlocutore qualificato che si prende cura della centrale aspirante, suggerendo cosa fare e quando farlo. Questa cura diventa una garanzia: è la cloud 

warranty. 

Puoi installare Tecno Prime come una qualunque altra centrale aspirante, portando il collegamento alla rete tubiera, l’alimentazione elettrica, il 
cavo della linea microinterruttore. La connessione in cloud è facoltativa.

Puoi connettere la centrale alla tua rete domestica utilizzando l’apposita presa di rete predisposta sul fianco della macchina.

La connessione INTERNET della centrale Tecno Prime può avvenire collegando il cavo alla rete domestica oppure ad un qualsiasi extender 

wireless che metterà in comunicazione la centrale con la rete.
Per chi lo desiderasse, è disponibile il modulo di connessione wireless Sistem Air (art. 4202.2), da interfacciare con la la propria rete domestica.

La cura di ogni centrale aspirante collegata in cloud è affidata ad un potente server web, dove la gestione hardware e software vengono 
garantite dalle più moderne tecnologie. Tutte le centrali connesse vengono monitorate in tempo reale nel rispetto della normativa sulla 
privacy. Al momento del primo collegamento al server il cliente può scegliere quali funzioni di messaggistica abilitare e, nel momento in cui 
compare sul display un qualunque avviso, questo viene gestito secondo tali indicazioni.
Il server rappresenta quindi il nodo centrale della rete dove sono collegate tutte le centrali e tutti i dispositivi mobili che accedono al servizio di 
cloud attraverso le diverse connessioni dati.

La connessione al server permette di avere un’area dedicata che ciascun cliente può configurare come desidera. L’accesso avviene attraverso un 
PC o un dispositivo mobile, e all’interno della propria area dedicata sono disponibili le seguenti funzioni:
• Si può controllare lo stato di funzionamento dello centrale, interrogando tutti i sottomenù, così da avere la possibilità, in remoto, di avere 

tutte le informazioni possibili sulla centrale installata;
• Si può ricevere, se lo si desidera, informazioni sui prodotti e sulle opportunità;
• Si ha un filo diretto con l’azienda per chiarire dubbi o avere suggerimenti circa il proprio impianto;
• Si può richiedere un intervento di un tecnico specializzato;
• Si può scegliere di inoltrare automaticamente il messaggio di warning/assistenza al tecnico che si occupa della manutenzione. In questo 

modo è come se fosse la centrale stessa a richiedere l’assistenza;
• È attivo un registro storico degli interventi sulla centrale.

Per chi desidera utilizzare un dispositivo mobile per 
controllare la centrale Tecno Prime, è stata sviluppata 
una apposita APP dedicata, con la quale si può 
accedere alla propria area riservata e usufruire di tutte le 
funzioni disponibili. In questo modo potete verificare lo 
stato della centrale in tempo reale, ovunque voi siate.

A

B

C

D

E

F

IL SISTEMA AIR CLOUD

AIR
CLOUD
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La centrale Tecno Prime, in fase di installazione, permette di scegliere tra due opzioni di fi ltrazione, al fi ne di soddisfare al meglio le esigenze del cliente. 

1 - Sistema BiVac di scelta della fi ltrazione

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

r

SISTEMA DI FILTRAZIONE A SACCHETTO in microfi bra, in 
grado di trattenere la polvere aspirata, rendendo superfl ua la pulizia del 
fi ltro. Una volta pieno, il sacchetto deve essere sostituito con uno nuovo, 
mentre quello pieno può essere gettato.

SEPARAZIONE CICLONICA DELLE POLVERI la 
polvere aspirata viene separata dall’aria per eff etto del ciclone che si 
forma all’interno del corpo macchina e cade nel secchio di raccolta 
polveri. Il cono convogliatore impedisce che essa ritorni sul fi ltro, 
sporcandone la superfi cie.

OPZIONE 1 OPZIONE 2

AIR 
IN

Componenti 
necessari per la 
confi gurazione con 
fi ltrazione ciclonica

Componenti necessari 
per la confi gurazione con 
fi ltrazione a sacchetto

AIR 
OUT

AIR 
IN

AIR 
OUT

La polvere cade nel 
secchio per eff etto 
del ciclone che si 
forma all’interno
della centrale

La polvere viene 
trattenuta dal
sacchetto fi ltrante

TECNO PRIME

*Tutti i componenti BiVac vengono forniti con Tecno Prime
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L’innovativo sistema fi ltrante adottato sulle centrali Tecno Prime è costituito da un fi ltro conico, realizzato in poliestere e fi bra di 

alluminio, lavabile e certifi cato in classe di fi ltrazione M, su cui è previsto un collegamento con l’impianto di messa a terra della centrale.
Il fi ltro risulta quindi esente dall’accumulo di cariche statiche, che altrimenti tratterrebbero la polvere sulle sue pareti: quando viene 
fermata l’aspirazione, tutto quanto si è depositato sulla superfi cie fi ltrante è libero di cadere nel secchio raccoglipolvere, agevolato dalla forma 
conica rovesciata del fi ltro stesso.

3 - Sistema fi ltrante a bassa manutenzione 

2 - Presa di servizio integrata nel corpo macchina 

Nella confi gurazione ad aspirazione 
ciclonica  è possibile installare sul corpo 
macchina una comoda presa di servizio, 
che permette di pulire gli ambienti 
adiacenti al punto di installazione della 
centrale .

Per poterla utilizzare basta inserire il 

tubo aspirante direttamente nella 

presa, senza portare il collegamento 
della linea microinterruttore.

Filtro conico realizzato in poliestere 

e fi bre di alluminio, collegato con 
l’impianto di messa a terra risulta libero 
dall’accumulo di correnti statiche.

Minore possibilità di 
sporcarsi, in quanto 
il fi ltro è più distante 
dall’area dove è 
presente la polvere in 
movimento.

Dettaglio del 
collegamento di terra
del fi ltro antistatico

Filtro alluminato
antistatico (classe di 
fi ltrazione M)
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Sulle centrali della linea Tecno Prime è presente una valvola rompivuoto che permette all’aria di entrare nel motore in caso di chiusura dell’imbocco, 
evitando al motore di lavorare in condizioni critiche (assenza di aria in aspirazione). La sua apertura avviene in maniera automatica, favorendo 
inoltre l’intervento della protezione termica posta sul motore.

5 - Valvola rompivuoto

A-AA-A

A-A

La valvola si apre in 
maniera automatica 
e permette l’affl  usso 
dell’aria al motore

TECNO PRIME

L’intera gamma delle centrali aspiranti civili Sistem Air dispone di motori ad alta efficienza, caratterizzati 
da alte prestazioni e consumi energetici che, rispetto al passato, portano ad un risparmio medio di 

oltre il 20%.

4 - Risparmio energetico
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SEZIONE CENTRALE Tecno Prime

1

2

6

10

11 

12

13

14

16

15

17

Touch screen con scheda computer

Cupola fonoassorbente

Pulsante di accensione

Cavo segnale di attivazione (Linea Micro)

Cavo alimentazione elettrica

Ingresso polveri con fi ltrazione ciclonica

Cartuccia fi ltro

Corpo macchina

Presa aspirante (disponibile con 
fi ltrazione ciclonica)

Maniglia e gancio di chiusura

Cono convogliatore

Contenitore polveri

Cavo segnale ausiliario avviso 
manutenzione

3 Gruppo motore

4 Pulsante reset disgiuntore termico

5 Presa di rete

8

7

9 Sfi ato aria
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Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.
Si raccomanda di eseguire la scelta del modello in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.
Ulteriori criteri di scelta, possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie fi ltrante del fi ltro.

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Tecno Prime  

Modello

Articolo

Tecno
Prime

150

Tecno
Prime

250

Tecno
Prime

350

Tecno
Prime

450

3110.2TPR 3112.2TPR 3113.3TPR 3115.3TPR

Computer manutenzione SI SI SI SI

Predisposizione connessione cloud SI SI SI SI

Attacco aspirazione /scarico Ø mm 50 50 50 50

Grado di protezione IP 44 44 44 44

Alimentazione V  ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1,25 1,35 1,45 1,50

Assorbimento  A 5,0 5,6 6,3 6,5

Alimentazione prese V dc 12 12 12 12

Portata massima aria  m3/h 200 234 240 180

Depressione max mbar 274 272 310 400

Superfi cie fi ltrante cm2 6700 6700 6700 6700

Capacità contenitore polveri l 21 21 21 21

Capacità sacchetto Bi Vac l 18 18 18 18

Sfi ato aria SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria (Ø 50 mm) SI SI SI SI

Peso kg 17 17 17 18

Misura A mm 233 233 233 233

Misura B  mm 380 380 380 380

Misura C mm 412 412 412 412

Misura D  mm 193 193 193 193

Misura E mm 107 107 107 107

Misura F  mm 583 583 583 583

Misura G  mm 919 919 919 919

Misura H (min.)  mm 100 100 100 100

Misura X (min.)  mm 400 400 400 400

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

A

B

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in cui la centrale è 
installata e del tipo di installazione

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie    

  Europee. 

  

  Grado di protezione IP

                   Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I
Linea Tecno Prime - apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:

- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per la fase di installazione attenersi scrupolosamente a quan-
to dettato dalle normative in vigore

IP 44

H
G

F
E

C

D

x

TECNO PRIME
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GRAFICI DI PRESTAZIONE
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Le centrali della linea Tecno Prime sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura 
mantenendo una linea estetica gradevole. Sono state progettate secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie
impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:
• Scocca cilindrica autoportante in Polipropilene.
• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.
• Secchio raccolta polveri in Polipropilene con maniglie in nylon PA6 (capacità l 21).
• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).
• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.
• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).
• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.
• Sistema BiVac di scelta della fi ltrazione.
• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere e fi bra di alluminio, lavabile con acqua.
• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.
• Sistema di dispersione delle cariche statiche accumulate sul fi ltro, mediante collegamento all’impianto di messa a terra della centrale.
• Computer programmabile per il controllo dei cicli di manutenzione, con touch screen e software dedicato in grado di segnalare l’attività della 

centrale.
• Trasduttore di pressione, collegato al computer di bordo della centrale, per la rilevazione dello stato di effi  cienza del fi ltro e del sacchetto pieno.
• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Possibilità di collegamento a segnale ausiliario di avviso manutenzione.
• Possibilità di collegamento remoto, mediante internet, ad un server, al quale poter accedere da dispositivo fi sso e mobile e ottenere in tempo 

reale informazioni sullo stato della centrale.
• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.
• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le centrali sono dotate di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 
che la cartuccia fi ltro non può trattenere.
Possono essere installate in locali tecnici, cantine, sottoscala, ripostigli, ecc…

Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, ad esempio su balconi protetti da intemperie.
Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto 
all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.
Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi
(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si 
consiglia di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE REVERSIBILITÀ COLLEGAMENTI

Le centrali vengono appese a una staff a di sostegno presente nella 
dotazione della centrale stessa. Quest’ultima deve essere fi ssata in 
modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di adeguati 
tasselli, considerando che il peso complessivo da sostenere può 
arrivare ad essere notevolmente maggiore del peso della centrale 
stessa (consultare tabelle Dati Tecnici pag 20).

N.B. La centrale deve essere fi ssata in modo che il secchio 

risulti ad un’altezza da terra maggiore di 10 cm.

Tutte le centrali Tecno Revolution sono predisposte per essere 

collegate alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA
Le centrali della linea Tecno Prime sono fornite complete di silenziatore di scarico Ø 50 mm, manicotti antivibrazione e fascette per il 
collegamento alla rete tubiera.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore (es. 63 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Eff ettuare il collegamento alla rete tubiera utilizzando gli imbocchi 
standard previsti dal costruttore.

A
Eff ettuare il collegamento alla rete tubiera. In questa 
confi gurazione il collegamento alla tubazione di 
ingresso avviene utilizzando il raccordo supplementare 
(kit BiVac).

BCollegamento nella confi gurazione con fi ltrazione ciclonica Collegamento nella confi gurazione con fi ltrazione a sacchetto

TECNO PRIME
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la centrale 
e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, lo 
svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la sostituzione del sacchetto, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e 
dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale 
devono essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

COLLEGAMENTO ELETTRICO 

Linea Micro / Prese di aspira-
zione 12V

Segnale ausiliario (collega-
mento facoltativo) max 1 A, 
230 V ac/30 V dc

Linea Alimentazione
AC 230V

Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto 
dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia 
elettrica.

COLLEGAMENTO INTERNET AIR CLOUD 
(raccomandato) 

É possibile collegare la centrale Tecno Prime ad un server web che può 
essere consultato da remoto.
Questo collegamento richiede una connessione internet attraverso la rete 
domestica, alla quale è possibile collegarsi attraverso un cavo di rete (non 
fornito)  o utilizzando un qualsiasi extender wireless

La centrale Tecno Prime può essere 
installata sia nella versione con 
separazione ciclonica delle polveri 
(immagine di sinistra) che nella 
versione con sacchetto polveri fi ltrante 
(immagine di destra).
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Marcatura di conformità CE

Presa spirante a bordo macchina Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2Centrale a risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Evox 150 150 m2 3110.1TEV 4 1

Tecno Evox 250 250 m2 3112.1TEV 7 1

Tecno Evox 350 350 m2 3113.3TEV 11 1

Tecno Evox 450 450 m2 3115.3TEV 16 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Evox

La centrale aspirante Tecno Evox può essere installata in 
abitazioni con le seguenti caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore
• Rete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria convogliabile all’esterno
• Installazione in luoghi lontani da fonti di calore.

Le centrali della linea civile TECNO Evox sono state concepite per un utilizzatore razionale che non 
vuole rinunciare alla qualità, sottolineata dai materiali scelti e dall’assemblaggio accurato.
Tecno  Evox è dotata di una presa aspirante integrata nel corpo della centrale.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving

EVOX
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TECNO EVOX

1 - Presa di servizio integrata nel corpo macchina

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Le centrali presentano nel corpo 
macchina una comoda presa di 

servizio, che permette di pulire 
gli ambienti adiacenti al punto di 
installazione della centrale .

Per poterla utilizzare basta inserire il tubo 

aspirante direttamente nella presa stessa, 
senza portare il collegamento della linea 
microinterruttore. 

La presa verrà comandata 

dall’interruttore ON/OFF presente 
sul frontale della centrale.

Sulle centrali della linea Tecno Evox è presente una valvola rompivuoto che permette di evitare che il motore lavori in condizioni critiche 
(assenza di aria in aspirazione). La sua apertura avviene in maniera automatica, favorendo l’intervento della protezione termica del motore.

2 - Valvola rompivuoto

A-A

L’intera gamma delle centrali aspiranti civili Sistem Air dispone di motori ad alta efficienza, caratterizzati 
da alte prestazioni e consumi energetici che, rispetto al passato, portano ad un risparmio medio di 

oltre il 20%.

3 - Risparmio energetico

La valvola si apre in 
maniera automatica 
e permette l’affl  usso 
dell’aria al motore
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SEZIONE CENTRALE TECNO Evox

1

2

3

4

5

9

10 

11

12

13

15

16

Interruttore presa di servizio

Cupola fonoassorbente

Gruppo motore

Scheda elettronica

Pulsante di accensione

Cavo segnale di attivazione (Linea Micro)

Cavo alimentazione elettrica

Ingresso polveri

Cartuccia fi ltro

Corpo macchina

Presa di servizio

Maniglia e gancio di chiusura

Contenitore polveri

6

8 Sfi ato aria

14 Cono convogliatore

7 Pulsante reset disgiuntore termico
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Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II

Linea TECNO EVOX

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi scrupo-
losamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.
Si raccomanda di eseguire la scelta della centrale aspirante in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e 
prestazione nel tempo.
Ulteriori  criteri di scelta, possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie 
fi ltrante del fi ltro.

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO TECNO EVOX

A

B

H
G

F
E

C

D

x

TECNO Evox  

Modello

Articolo

TECNO
Evox  150

TECNO
Evox  250

TECNO
Evox 350

TECNO
Evox  450

3110.1TEV 3112.1TEV 3113.3TEV 3115.3TEV

Presa aspirante a bordo SI SI SI SI

Attacco aspirazione/scarico  Ø mm 50 50 50 50

Grado di protezione IP 20 20 20 20

Alimentazione V ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1,25 1,35 1,45 1,50

Assorbimento  A 5,0 5,6 6,3 6,7

Alimentazione prese V dc 12 12 12 12

Portata massima aria  m3/h 200 234 240 180

Depressione max                                     mbar 274 272 310 400

Superfi cie fi ltrante cm2 6700 6700 6700 6700

Capacità contenitore polveri l 21 21 21 21

Sfi ato aria                                          SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria (Ø 50 mm) SI SI SI SI

Peso kg 17 17 17 18

Misura A mm 233 233 233 233

Misura B  mm 380 38 0 380 380

Misura C mm 412 412 412 412

Misura D  mm 193 193 193 193

Misura E                                                      mm 107 107 107 107

Misura F  mm 583 583 583 583

Misura G  mm 919 919 919 919

Misura H (min.)  mm 100 100 100 100

Misura X (min.)  mm 500 500 500 500

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del 
tipo di installazione

OMOLOGAZIONI

TECNO EVOX
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Le centrali della linea Tecno Evox sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura 
mantenendo una linea estetica gradevole. Sono state progettate secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 
impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.
Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica autoportante in Polipropilene.
• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.
• Secchio raccolta polveri in Polipropilene con maniglie in nylon PA6 (capacità l 21).
• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).
• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.
• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).
• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.
• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.
• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.
• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.
• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICI DI PRESTAZIONE
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(motore by-pass)
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FISSAGGIO DELLA CENTRALE REVERSIBILITÀ COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Le centrali vengono appese a una staff a di sostegno presente 
nella dotazione della centrale stessa. Quest’ultima deve essere 
fi ssata in modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso 
di adeguati tasselli, considerando che il peso complessivo da 
sostenere può arrivare ad essere notevolmente maggiore del 
peso della centrale stessa (consultare tabelle Dati Tecnici pag 28).
N.B. La centrale deve essere fi ssata in modo che il secchio 

risulti ad un’altezza da terra maggiore di 10 cm.

Tutte le centrali Tecno Evox sono predisposte per essere 

collegate alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

Le centrali della linea Tecno Evox sono fornite complete di silenziatore di scarico Ø 50 mm, manicotti antivibrazione e fascette per il 
collegamento alla rete tubiera.
ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore (es. 63 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Silenziatore

Griglia di sfi ato

Tubo  di scarico

Tubo di aspirazione

Le centrali sono dotate di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 
che la cartuccia fi ltro non può trattenere.
Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio (come box, cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di 
temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione 
centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale 
rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.
Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi
(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si consiglia 
di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

TECNO EVOX
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 
Linea Micro / Prese di
aspirazione 12V

Linea Alimentazione 230V

Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto 
dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 
dell’energia elettrica.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la centrale. 
In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, 
la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle 
operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

Le centrali della linea Tecno Evox 
costituiscono una sintesi di potenza ed 
affi  dabilità, destinate a chi ricerca un 
prodotto essenziale ma non è disposto a 
compromessi sulla qualità.

EVOX
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Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Computer di manutenzione

Classe di isolamento 1Centrale con risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX 2Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Star Dual Power 450 m2 3116.2TS 16 1+1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Star Dual Power

La centrale aspirante Tecno Star Dual Power può essere installata in abitazioni con le seguenti 
caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di due operatori in contemporanea
• Rete tubiera realizzata con tubo da 50/63 mm di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria convogliabile all’esterno
• Installazione in luoghi lontani da fonti di calore 

La centrale TECNO Star Dual Power rappresenta un prodotto unico, con caratteristiche ibride: pur 
adottando due motori di tipo civile (a spazzole) , è in grado di servire due operatori in contemporanea 
su superfi ci maggiori rispetto ad un tradizionale civile. Il computer di bordo, con elettronica di ultima 
generazione, permette di avere sempre sotto controllo le condizioni della centrale e le manutenzioni 
necessarie. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving

Possibilità di pulizia automatica del fi ltro
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La presenza di due motori permette alla centrale Tecno Star Dual Power l’utilizzo contemporaneo da parte di due operatori di tipo civile (aspirazione 
di polveri domestiche), anche su superfi ci superiori ai 450 mq. Dal computer di bordo è inoltre possibile impostare la funzione “Turbo”, che attiva entrambi 
i motori con un unico operatore, per avere un’aspirazione particolarmente potente.

La superfi cie da pulire viene divisa in due zone 
(es. villa bifamiliare), ciascuna con la propria rete 
tubiera separata (Ø 50), dotata di linea micro che 
comanda il singolo motore. Le due tubazioni 
vengono raccordate in un collettore (Ø 63) che 
arriva alla centrale. Ciascun motore servirà un 
operatore sulla singola zona.
Attivando la funzione Turbo potranno essere 
avviati entrambi i motori con un solo operatore per 
avere un’aspirazione particolarmente potente.

La superfi cie da pulire viene considerata come 
un’unica zona (es. villa di grande dimensioni),   
servita da una sola rete tubiera Ø 63 con riduzioni 
al Ø 50 per collegare le singole prese.
L’intero impianto sarà dotato di un’unica linea 
micro che comanderà entrambi i motori.

1 - Utilizzo con due operatori in contemporanea

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Due operatori in contemporanea

OPZIONE 1

Due operatori in contemporanea

OPZIONE 2

Motore
Motore

1
2

Motore
Motore

1
2

TECNO STAR DUAL POWER
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Anche sulla centrale aspirante Tecno Star Dual Power sono presenti motori di ultima generazione, 
che consentono alte prestazioni e consumi contenuti. La possibilità di funzionamento separato dei 
due motori porta un ulteriore vantaggio: infatti è possibile farli funzionare contemporaneamente solo 
quando necessario, con un notevole risparmio sui consumi.  

La centrale Tecno Star Dual Power è predisposta per essere collegate alla rete 

tubiera sia a destra che a sinistra. La trasformazione è semplice e veloce.

3 - Risparmio energetico

4 - Reversibilità collegamenti

La centrale Tecno Star Dual Power di Sistem Air adotta un innovativo sistema di controllo e gestione della manutenzione, basato su una scheda 

elettronica di ultima generazione con microprocessore, collegata a dei sensori di pressione e programmata per interagire con l’utente in 
maniera semplice e immediata.
La gestione della manutenzione può essere impostata a piacere dall’utente, il quale può leggere sul display grafi co i messaggi relativi allo 
stato della macchina, unitamente alle indicazioni sulle operazioni da fare in caso di anomalie.
Il sensore fornisce una lettura reale delle condizioni della centrale.
In fase di prima installazione la centrale richiederà i dati necessari per l’attivazione del periodo di garanzia.
È possibile scegliere se mantenere i valori di manutenzione impostati dal produttore o personalizzarli in base alle proprie esigenze (sempre 
rispettando le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione); inoltre possono essere inseriti i numeri telefonici da contattare in caso di 
assistenza.
La centrale rileva:

• il riempimento del contenitore polveri 

• la percentuale di pulizia del fi ltro

• il valore di depressione presente nell’impianto

• la necessità di procedere alla manutenzione programmata (due livelli)

• le ore di aspirazione del motore

• le ore di accensione della centrale

• l’assorbimento elettrico

2 - Computer intelligente di gestione della manutenzione
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TECNO STAR DUAL POWER

La centrale Tecno Star Dual Power è predisposta per l’installazione del Sistema Autocleaner per la pulizia automatica del fi ltro mediante un getto di 

aria compressa che attraversa il fi ltro in senso contrario a quello dell’aspirazione: in questo modo la polvere che si è depositata sulle pareti e tra le pieghe del 
fi ltro si distaccherà e sarà libera di cadere nel secchio di raccolta delle polveri.
Il sistema può essere montato anche successivamente all’installazione della centrale, utilizzando le connessioni elettriche e pneumatiche presenti sulla 
centrale stessa: il computer è già predisposto per gestire l’autopulizia quando viene montata.

5 - Sistema di pulizia automatica del fi ltro 
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SEZIONE CENTRALE Tecno Star Dual Power

Coperchio

Scheda elettrica

Computer di 

bordo

Maniglia
sgancio
secchio

Protezione 
fi ltro

Cartuccia 
fi ltro

Maniglia

Basamento

Ruote

Tendisacco

Gruppi motore

Scarico aria

Interruttore generale

Cavi uscita alimentazione, linee 

micro e contatto aux

Ingresso polveri

Cono convogliatore

Contenitore polveri

1
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Valvola rompivuoto15
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TECNO STAR DUAL POWER

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Linea TECNO Star Dual Power

Modello

Articolo

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Computer manutenzione SI

Ingresso polveri  Ø mm 63

Uscita aria Ø mm 63

Grado di protezione IP 20

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza motore  kW 1,35x2

Assorbimento  A 11,2

Alimentazione prese V dc 12

Portata massima aria                               m3/h 390

Depressione max mbar 285

Superfi cie fi ltrante                                     cm2 17000

Capacità contenitore polveri                         l 62

Sfi ato aria SI

Silenziatore scarico aria SI

Peso                                                                kg 55

Misura A mm 615

Misura B mm 633

Misura C mm 1369

Misura D mm 773

Misura E mm 450

Misura G mm 745

Misura H mm 600

Rumorosità con 1 motore  dB(A) 64

Rumorosità con 2 motori  dB(A) 69

A

E

H (consigliata)

D

B
G

C

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in 
funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di 
installazione.

Le centrali della linea TECNO Star Dual Power sono dotate di due motori, la cui modalità di intervento può dipendere dall’utilizzo che viene fatto della 
centrale stessa e dal numero di linee micro che sono state collegate e messe in funzione.
E’ infatti possibile collegare alla centrale 2 linee micro che gestiscono due zone distinte dell’impianto di aspirazione (ad esempio due aree dello stesso 
impianto, due livelli o due appartamenti indipendenti). Di fatto è possibile scegliere tramite il computer di bordo se aspirare con o senza maggior 
potenza una singola zona coperta da una sola linea micro (singolo operatore), oppure distribuire la massima potenza per aspirare due zone coperte 
da due linee micro separate (con due operatori) contemporaneamente, restando nell’ambito civile o civile avanzato di piccole dimensioni.

Nota: Non si possono considerare due operatori se la rete tubiera non è stata dimensionata in modo appropriato. Si raccomanda di 

eseguire la scelta della centrale aspirante in base alla metratura della superfi cie da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e le 

migliori prestazioni nel tempo (vedi capitolo dedicato all’impiantistica).

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive  

  Comunitarie  Europee.

  

  Grado di protezione IP

  

  Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I 

Linea TECNO Star Dual Power

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009

- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase 
di installazione attenersi scrupo-
losamente a quanto dettato dalle 
normative in vigore.

IP 20
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le centrali Tecno Star Dual Power sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie
impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:
• Scocca cilindrica in metallo verniciato a polvere epossidica.
• Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.
• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62 litri) con rotelle per la movimentazione.
• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.
• Insonorizzazione per ogni singolo motore: rumorosità motore dB(A): da 64 ( 1 motore) a 69 (2 motori).
• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro gli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di aspirazione 

e scarico dell’aria dell’impianto.
• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti.
• Valvola rompivuoto meccanica per la regolazione del fl usso di aspirazione.
• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.
• Protezione fi ltro per la riduzione della manutenzione.
• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.
• Computer programmabile per il controllo cicli di manutenzione, con software dedicato in grado di segnalare l’attività della centrale.
• Trasduttore di pressione, collegato al computer di bordo della centrale, per la rilevazione dello stato di effi  cienza del fi ltro e sacchetto pieno.
• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Possibilità di collegamento a segnale ausiliario di avviso manutenzione.
• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.
• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.
• Possibilità di abbinare, anche in tempi successivi, il sistema di pulizia automatica del fi ltro Autocleaner.
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TECNO STAR DUAL POWER

La centrale della linea TECNO Star Dual Power è dotata di collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter 
espellere all’esterno le micropolveri che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio 
(come box, cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi 
lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di 
eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto all’impianto, considerando ragionevoli 
spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e un corretto ricircolo di aria intorno alla centrale.
Le particolarità costruttive consentono inoltre di poter collegare le centrali all’impianto con tubazioni in arrivo sia da destra che da sinistra. 
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

La centrale non necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è 
necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione 
abbia i seguenti requisiti minimi per un corretto e sicuro 
posizionamento:
- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in
 piano e orizzontale;
- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni e che non ci 

siano sconnessioni tali da rendere instabile la centrale.

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione
di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato 
destro che sul lato sinistro della centrale.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza 
superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 
maggiore (es. 80 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali 
per l’espulsione dell’aria aspirata.

La centrale Tecno Star Dual Power dispone di un secchio raccolta 
polveri dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia 
rivestita di morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che 
non richiede alcuno sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri 
consentono il suo spostamento fi no al punto di svuotamento 
con la massima semplicità.

Griglia di sfi ato

Silenziatore (incluso)

Tubo di aspirazione

Tubo di scarico

Maniglia sganciamento

contenitore polveri

CONTENITORE POLVERI SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle di movimentazione

1

2

3
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi 

che sia di corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato 

motore). Per l’installazione, attenersi scrupolosamente 

a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore 

nazionale dell’energia elettrica.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 
centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia 
del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la verifi ca del corretto funzionamento dei motori elettrici e dell’eventuale 
ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono 
essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

Linea Micro 1 - 2 /
Prese di aspirazione 12V

Segnale ausiliario (colle-
gamento facoltativo)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Linea Alimentazione 
AC 230V

TECNO Star è così bella e 
silenziosa che non disturba… 
neanche la pausa caff è.
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Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Centrale con risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno   MINI 150 m2 3107.1TER 4 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Style MINI

La centrale aspirante Tecno Style MINI può essere installata in 
abitazioni con le seguenti caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 150 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore
• Rete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria convogliabile all’esterno
• Installazione in luoghi lontani da fonti di calore.

La centrale civile TECNO Style MINI è stata concepita per le installazioni in spazi ridotti mantenendo 
invariati il comfort e la potenza dell’impianto.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving
MINI

PICCOLI SPAZI
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PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Sulla centrale della linea Tecno Style Mini è presente una valvola rompivuoto che permette di evitare che il motore lavori in condizioni critiche 
(assenza di aria in aspirazione). La sua apertura avviene in maniera automatica, favorendo l’intervento della protezione termica del motore.

1 - Valvola rompivuoto

A-A

L’intera gamma delle centrali aspiranti civili Sistem Air dispone di motori ad alta efficienza, caratterizzati 
da alte prestazioni e consumi energetici che, rispetto al passato, portano ad un risparmio medio di 

oltre il 20%.

2 - Risparmio energetico

La valvola si apre in 
maniera automatica 
e permette l’affl  usso 
dell’aria al motore

TECNO STYLE Mini
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SEZIONE CENTRALE Tecno Style Mini

1

2

3

4

5

8

9 

10

11

14

15

Interruttore presa di servizio

Cupola fonoassorbente

Gruppo motore

Scheda elettronica

Pulsante di accensione

Cavo segnale di attivazione (Linea Micro)

Cavo alimentazione elettrica

Ingresso polveri

Cartuccia fi ltro

Corpo macchina

Maniglia e gancio di chiusura

Contenitore polveri

6

7 Sfi ato aria

13 Cono convogliatore
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TECNO STYLE Mini

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II

Linea TECNO STYLE MINI

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi 
scrupolosamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

La centrale può essere utilizzata da un singolo operatore.
Si raccomanda di verifi care che la scelta di questa centrale aspirante sia congruente con la superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la 
massima durata e prestazione nel tempo.
Ulteriori verifi che, possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie fi ltrante 
del fi ltro.

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO TECNO STYLE MINI

A

B

H
G

F
E

C

D

x

TECNO Style Mini  

Modello

Articolo

TECNO
Style MINI

3107.1TER

Presa aspirante a bordo NO

Attacco aspirazione/scarico  Ø mm 50

Grado di protezione IP 20

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza motore  kW 1,25

Assorbimento  A 5,0

Alimentazione prese V dc 12

Portata massima aria  m3/h 200

Depressione max                                     mbar 274

Superfi cie fi ltrante cm2 3100

Capacità contenitore polveri l 15

Sfi ato aria                                          SI

Silenziatore scarico aria (Ø 50 mm) SI

Peso kg 8,5

Misura A mm 210

Misura B  mm 340

Misura C mm 345

Misura D  mm 170

Misura E                                                      mm 108

Misura F  mm 320

Misura G  mm 650

Misura H (min.)  mm 100

Misura X (min.)  mm 350

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 
dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

OMOLOGAZIONI
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La centrale Tecno Style Mini è costruita con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura mantenendo 
una linea estetica gradevole. È state progettata secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie impongono, senza 
tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.
Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica autoportante in Polipropilene.
• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.
• Secchio raccolta polveri in Polipropilene con maniglie in nylon PA6 (capacità l 15).
• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).
• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.
• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).
• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.
• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.
• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.
• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.
• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICI DI PRESTAZIONE

TECNO Style Mini
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FISSAGGIO DELLA CENTRALE REVERSIBILITÀ COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Silenziatore

Griglia di sfi ato

Tubo  di scarico

Tubo di aspirazione

La centrale viene appesa a una staff a di sostegno presente nella 
dotazione della centrale stessa. Quest’ultima deve essere fi ssata in 
modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di adeguati 
tasselli, considerando che il peso complessivo da sostenere può 
arrivare ad essere notevolmente maggiore del peso della centrale 
stessa (consultare tabelle Dati Tecnici pag 46).
N.B. La centrale deve essere fi ssata in modo che il secchio 

risulti ad un’altezza da terra maggiore di 10 cm.

La centrale Tecno Style Mini è  predisposta per essere 

collegate alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

La centrale Tecno Style Mini è fornita complete di silenziatore di scarico Ø 50 mm, manicotti antivibrazione e fascette per il collegamento 
alla rete tubiera.
ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore (es. 63 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

La centrale è dotata di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri che 
la cartuccia fi ltro non può trattenere.
Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio (come box, cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di 
temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione 
centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale 
rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

TECNO STYLE Mini
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

Linea Micro / Prese di
aspirazione 12V

Linea Alimentazione 230V

Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto 
dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 
dell’energia elettrica.
N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi che sia di 
corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato motore).

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la centrale. 
In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, 
la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle 
operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

La centrale Tecno Style Mini costituisce 
una sintesi di potenza ed affi  dabilità, 
destinate a chi ricerca un prodotto 
essenziale ma non è disposto a 
compromessi sulla qualità.

MINI



0
EDILIZIA VERTICALE
Appartamenti, residenze per studenti, case vacanze e locali hobby.

2

c••u•b•e

Le centrali aspiranti specifi che per applicazioni nell’edilizia verticale 
rappresentano la soluzione di Sistem Air in tutti quei casi dove non si vuole 
rinunciare ai numerosi vantaggi dell’aspirapolvere centralizzato ma, per via 
degli spazi a disposizione, non sarebbe possibile installare una centrale di tipo 
tradizionale.
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CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Wolly 2 150 150 m2 8201.0 4 1

Wolly 2 300 300 m2 8201.1 7 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Wolly 2

La centrale aspirante Wolly 2 può essere installata in abitazioni con le seguenti caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 300 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore
• Rete tubiera realizzata con tubo da 40/50 mm / 2” di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria diretto o convogliabile all’esterno
• Possibilità di installazione nei ripostigli, centrali termiche, disimpegni e balconi protetti da 

intemperie
• Installazione ad incasso o fi ssaggio a parete tramite cornice opzionale

Le centrali aspiranti da incasso Wolly 2 off rono una straordinaria fl essibilità di installazione, che rende 
ancora più semplice la loro predisposizione negli appartamenti, dove lo spazio a disposizione per il 
passaggio dei vari impianti è sempre minimo. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Centrale con sacchetto fi ltrante

Avviamento Soft Start

Kit accessori pulizia incluso

Specifi ca per edilizia verticale

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Numero di operatori in contemporanea MAX

KIT INCLUDED

6
3

 c
m

43 cm 18,7 cm

SPAZI INTEGRATI
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WOLLY 2

Scatola per incasso Wolly 2

COMPONENTI CENTRALE WOLLY 2

PREDISPOSIZIONE WOLLY 2 APPOGGIO MURO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

7102.2 SCATOLA INSTALLAZIONE DA ESTERNO WOLLY 2** 1

**da abbinare all’articolo 7102.1

Cornice opzionale per installazione  Wolly 2

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

8202.0 MODULO ASPIRANTE/MOTORE WOLLY 2 MOD. 150 1

8202.1 MODULO ASPIRANTE/MOTORE WOLLY 2 MOD. 300 1

Modulo motore Wolly 2

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

7102.1 SCATOLA DA INCASSO WOLLY 2* 1

*completa di sportelli

CONTENUTO CENTRALE ASPIRANTE WOLLY 2

Sportelli di chiusura

(compresi nella scatola)

Tubo fl essibile completo 9 m Coppia di tubi cromati Gancio porta tubo

Modulo motore

Scatola ad incasso

 CENTRALE ASPIRANTE WOLLY 2 150/300  CONTENUTO KIT DI PULIZIA WOLLY 2

Spazzola per pavimenti Spazzola per spolverare Lancia per angoli
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La centrale Wolly 2 è stata progettata e realizzata per off rire la massima semplicità di installazione in tutte quelle situazioni dove manca lo 
spazio per inserire una centrale aspirante di tipo tradizionale.
In particolare l’installazione può avvenire:
A - ad incasso, grazie alla profondità di soli 18,7 cm, con la possibilità di non realizzare la tubazione di espulsione
B - mediante fi ssaggio in appoggio alla parete, utilizzando l’apposita cornice (optional).

2 - Doppia possibilità di installazione

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Grazie a questa caratteristica è possibile installare Wolly 2 dove il sottofondo del pavimento ha spessore ridotto o dove gli impianti 
presenti hanno numerosi punti di sormonto. 

1 - Possibilità di utilizzo della tubazione Ø 40 mm (solo Wolly 2  mod. 150)

50 mm

Tubazione Ø 40 mm

¿ 50

¿ 40

Air - IN

Air - IN

MICRO-LINE

Air - OUT

Air - OUT

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

MICRO-LINE

A

In entrambi i casi è possibile avere:
• imbocchi tubazioni reversibili dx/sx, anche disgiunti tra loro
• scarico aria diretto, grazie alle fessure lungo il perimetro degli sportelli di chiusura,  oppure convogliato, con una tubazione di espulsione.

Installazione ad incasso

Scarico aria diretto dalle fessure dello sportello
Confi gurazione ideale per le 
centrali installate all’esterno 
dell’abitazione

Confi gurazione ideale per le 
centrali installate all’interno 
dell’abitazione

Scarico aria convogliato attraverso apposita tubazione
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3 - Compatibile con le abitazioni con certifi cazione energetica

Il corpo della centrale Wolly 2 è rivestito con un guscio di polistirolo ad alta densità che funge da isolante termico, barriera fonoassorbente e 
supporto antivibrante. Grazie ad esso la dispersione termica dovuta all’incasso della centrale è minima.
A richiesta è disponibile copia della prova sulla Trasmittanza termica “U” e sull’emissione sonora.

PROVE TECNICHE

Prova sulla trasmittanza termica “U”

Test sull’emissione sonora

Semi-guscio isolante in

polistirolo alta densità

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

Air - IN

Air - OUT

AIR - OUT

AIR - IN

* Cornice di fi ssaggio art. 7102.2 (optional)

B

Confi gurazione ideale per le 
centrali installate all’esterno 
dell’abitazione

Scarico aria convogliato attraverso apposita tubazione

Installazione con fi ssaggio a parete

Scarico aria diretto dalle fessure dello sportello

Confi gurazione ideale per le 
centrali installate all’interno 
dell’abitazione

WOLLY 2
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SEZIONE CENTRALE WOLLY 2

Sfi ato aria 
frontale

Tappo sfi ato 
aria frontale

Sportello 
superiore

Sonda termica 
di sicurezza

Cupola motore 
fonoassorbente

Gruppo
motore

Valvola
rompivuoto

Filtro di
sicurezza

Serratura

Sportello
inferiore

Scatola a
murare

Etichetta dati 
tecnici

Sfi ato aria
in condotto

Scheda
elettronica

Corpo modulo 
motore

Zanche per 
fi ssaggio a 
muro

Guscio
fonoassorbente

Ingresso
polveri

Sacchetto 
raccolta polveri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

11
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.
Si raccomanda di eseguire la scelta del modello in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.
Ulteriori  criteri di scelta possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie fi ltrante della 
centrale.
Nel  caso di impianto realizzato su un unico livello, per una superfi cie massima da pulire di 150 m2 con 3 prese aspiranti, è possibile utilizzare il modello 
Wolly2 150 con rete tubiera avente diametro 40 mm. In tutte le altre casistiche di impianto occorre utilizzare tubazione avente diametro 50 mm.

Wolly 2

Modello

Articolo

Wolly2 150 Wolly2 300

8201.0 8201.1

Superfi cie max  m2 150 300

Alimentazione V ac 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore kW 1,25 1,35

Assorbimento A 5,0 5,6

Alimentazione prese  V dc 12 12

Portata max m3/h 200 234

Depressione max mbar 274 272

Filtro di sicurezza      cm2 2840 2840

Capacità sacchetto polveri l 12 12

Peso kg  9  9

Larghezza mm 430 430

Altezza mm 630 630

Profondità mm 187 187

Attacco aspirazione Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Attacco scarico Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 
dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II 

Linea Wolly2

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di 
installazione attenersi scrupolosamente a 
quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 44

OMOLOGAZIONI PROVE TECNICHE

Prova sulla trasmittanza termica “U”

Test sull’emissione sonora

WOLLY 2
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le centrali della linea Wolly2 sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura mantenendo 
una linea estetica gradevole. Sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie impongono, 
senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.
Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:
• Scocca in materiale plastico PP-ABS.
• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.
• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).
• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.
• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).
• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.
• Filtro a sacchetto in microfi bra (capacità 12 l), con cartuccia fi ltrante di sicurezza in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua.
• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.
• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Grado di protezione IP44, che permette l’installazione anche in locali umidi, su balconi protetti da intemperie o locali caldaia
• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

mbar
Wolly2 300

0
0

50 100 150 200 250 300

50

100

150

200

250

300

350

mbar
Wolly2 150
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Le centrali Wolly 2 possono essere installate ad incasso in una parete avente profondità suffi  ciente, oppure possono essere fi ssate in 
appoggio alla medesima. 
L’installazione può avvenire in locali tecnici, cantine, sottoscala, ripostigli, ecc…
Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, come su balconi protetti da intemperie.
Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto 
all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.
Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi
(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si 
consiglia di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

~ Vac 220/240
Vdc 12V

(Linea Micro)

1 - Installazione ad incasso

2 - Installazione in appoggio parete

ALTO

TOP

HAUT

ALTO

HOCH

Art.
7102.2

1 - Eseguire la sede muraria di dimensioni adeguate.

2 - Forare la scatola da incasso in corrispondenza dell’arrivo della tubazione dalle 

prese aspiranti e dell’eventuale tubazione di scarico (se prevista).

1 - Fissare la scatola da incasso nell’apposita cornice.

2 - Forare la scatola da incasso in  corrispondenza dell’arrivo della tubazione 

dalle prese aspiranti e dell’eventuale tubazione di scarico (se prevista).

3 - Murare la scatola servendosi delle apposite zanche ripiegabili.

4 - Montare il modulo motore nella scatola.

3 - Fissare la scatola alla parete mediante tasselli.

4 - Montare il modulo motore nella scatola.

WOLLY 2
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, 
assicurarsi che sia di corretto amperaggio e 
tipo (16 A ritardato motore). Per l’installazione, 
attenersi scrupolosamente a quanto dettato 
dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 
dell’energia elettrica. 

Prese aspiranti

1.5 mm2

N
L220/240V~

MICRO LINE
12 Vdc

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 
centrale. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, la sostituzione del sacchetto fi ltrante di raccolta 
polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi 
nelle operazioni di manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.2

La centrale che per la sua versatilità di installazione ha rivoluzionato il concetto di aspirapolvere centralizzato, consentendo la sua installazione 
anche nei complessi residenziali.
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La centrale aspirante Sistem Cube può essere installata in abitazioni con le seguenti 
caratteristiche: 

• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 120 m2 (max 3 punti presa)
• Impianto realizzato su unico livello
• Utilizzo da parte di un singolo operatore
• Rete tubiera realizzata con tubo da 40 mm di diametro
• Installazione mediante dima precablata
• Alimentazione 220/240 V ac
• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche
• Scarico aria convogliabile all’esterno
• Possibilità di installazione in spazi limitati, come sgabuzzini, sottolavelli o balconi protetti da 

intemperie

La centrale aspirante Sistem Cube rappresenta la soluzione per tutte quelle situazioni abitative dove lo 
spazio è ridotto (bungalow, case vacanze, residenze studentesche), ma non si vuole rinunciare ad off rire 
il comfort ed i vantaggi dell’aspirapolvere centralizzato. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Sistem Cube* 120 m2 8300.0 3 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Sistem Cube

Centrale con sacchetto fi ltrante

Kit accessori pulizia incluso

Specifi ca per edilizia verticale

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Numero di operatori in contemporanea MAX

CARATTERISTICHE SINTETICHE

KIT INCLUDED

c•u•b•eMICRO SPAZI
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SISTEM CUBE

La centrale Sistem Cube è stata progettata per essere installata con una rete tubiera da 40 mm di diametro, adatta per quelle 
situazioni installative dove il sottofondo del pavimento ha spessore ridotto o dove gli impianti presenti hanno numerosi punti di 
sormonto. 

2 - Semplicità di installazione, grazie alla dima di predisposizione impiantistica (Art. 8300.10)

3 - Centrale adatta per spazi ridotti

La dima di predisposizione impiantistica è il supporto di connessione della centrale aspirante Sistem CUBE all’impianto, studiata per rendere 
immediata e semplice l’installazione, grazie alla possibilità di ruotare a 360° gli imbocchi di ingresso e uscita.
Nota: sulla dima vanno eseguite le connessioni alla rete tubiera di aspirazione e scarico, nonchè le connessioni elettriche alla linea 
micro e alla rete di alimentazione.

Anche la manutenzione risulta particolarmente 
semplice, grazie alla possibilità di estrarre Sistem 
Cube dalla dima.

Grazie agli ingombri ridotti, la centrale Sistem Cube può essere inserita 
all’interno dei mobili della cucina, degli armadi, dietro i tendaggi o in 
qualunque situazione dove nello spazio a disposizione possa essere 
inserito un cubo di circa 30 cm di lato. Tale spazio può essere anche 
privo di areazione in quanto la centrale Sistem Cube adotta un motore a 
raff reddamento diretto, senza alcuna presa d’aria per il raff reddamento,  per 
il quale viene utilizzata l’aria proveniente dalle prese aspiranti.

N.B. la dima di predisposizione impiantistica per Sistem 
Cube viene fornita separatamente rispetto alla centrale.

1 - Tubazione Ø 40 mm, specifi ca per situazioni con massetto ridotto

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

50 mm

Tubazione Ø 40 mm

0
I

  3
0

 c
m

30 cm
28 cm
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SEZIONE CENTRALE Sistem Cube

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Coperchio

Sacchetto raccolta polveri

Corpo principale

Interruttore accensione

Filtro di sicurezza

Sonda termica di sicurezza

Motore

Coperchio motore

Scheda elettronica

2

3

4

5

6

7

8

9

Perni di centraggio

Scatola elettrica

Connettore linea micro

Connettore alimentazione

10

17

14

15

10

17

14

15

10

11

12

13

12

14

15

16

12

Perni di centraggio

Ingresso polveri

Guarnizione

Fori di centraggio

Guarnizione

Connettore linea micro

Connettore alimentazione

Sfi ato aria

Guarnizione

10

11

12

13

12

14

15

16

12

Ingresso polveri

Sfi ato aria

11

16

11

16
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SISTEM CUBE

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Sistem Cube

Modello

Articolo

Sistem 
Cube

8300.0

N° operatori max 1

Superfi cie max m2 120

N° prese consigliato 3

Kit accessori pulizia SI

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza  Hz 50/60

Potenza motore kW 1

Assorbimento A 4,5

Portata max m3/h 178

Depressione max                                       mbar 245

Alimentazione prese  V dc 12

Filtro di sicurezza SI

Capacità contenitore polveri l 5

Peso Kg 4

Larghezza mm 290

Altezza  mm 310

Profondità mm 290

Attacco aspirazione  Ø mm 40

Attacco scarico Ø mm 40

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70
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N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in 
funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di 
installazione. 

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II: Apparecchi con doppio isolamento  

  elettrico.

Linea SISTEM Cube

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione 
attenersi scrupolosamente a quanto dettato dalle 
normative in vigore.

IP 44

OMOLOGAZIONI

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.
Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti alla voce “ambito di installazione”, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.



rif. 01-2019 ITA

67

sistemair.it

Central Vacuum Systems

C
IV

IL
E

Central Vacuum Systems

E
D

IL
IZ

IA
 

V
E

R
T

IC
A

L
E

Le centrali Sistem Cube sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura mantenendo una 
linea estetica gradevole. Sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie impongono, 
senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.
Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:
• Scocca in materiale plastico PP-ABS.
• Sacchetto fi ltrante di raccolta polveri da 5 l.
• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).
• Dima di predisposizione con ingresso/scarico aria orientabili a 360°.
• Gruppo motore a raff reddamento diretto di ultima generazione.
• Cartuccia fi ltro a protezione del motore lavabile con acqua.
• Scheda elettronica di comando con fusibile di protezione.
• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.
• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.
• Possibilità di installazione con kit impiantistici completi Ø 40 mm da 1, 2 e 3 punti presa.
• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICI DI PRESTAZIONE

50

100

150

200

250

300

350
mbar

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

Le centrali sono dotate di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria cablato nell’apposita dima, condizione necessaria per poter espellere 
all’esterno le micropolveri che il fi ltro non può trattenere.  Possono essere installate in locali tecnici, sottoscala, ripostigli, ecc…
Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, come su balconi o ambienti particolarmente umidi.
Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il  posizionamento ideale della centrale rispetto 
all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.
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SISTEM CUBE

FISSAGGIO DELLA CENTRALECABLAGGIO DIMA

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Silenziatore (optional)

Griglia di sfi ato

Tubo  di scarico

Tubo di aspirazione

Le centrali vengono agganciate mediante dei perni all’apposita 
dima di predisposizione. Quest’ultima deve essere fi ssata 
in modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di 
adeguati tasselli, considerando che il peso complessivo da 
sostenere può arrivare ad essere notevolmente maggiore del 
peso della centrale stessa (consultare tabelle Dati Tecnici).

Le centrali modello Sistem Cube prevedono il collegamento alla rete tubiera mediante dima impiantistica dove raccogliere tutti i cablaggi.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro maggiore (es. 50 mm), al fi ne 
di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

1 - Cablare i connettori del pannello con i cavi in uscita dalla sca-
tola della dima.

2 - Avvitare il pannello sulla dima, facendo attenzione alla tacca di 
centraggio.

21

La sostituzione del sacchetto polveri in Sistem Cube avviene in maniera semplice: è suffi  ciente sollevare il coperchio e rimuovere il 
sacchetto fi ltrante dall’imbocco di ingresso polveri, richiuderlo mediante l’apposito sportellino e gettarlo via.

SOSTITUZIONE SACCHETTO POLVERI
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

N.B: Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia elettrica. 

NL

Dima Sistem CUBE

Presa aspirante

Tubazione impianto di aspirazione

1,5 mm2

Linea micro 12 V  dc

~V ac 220/240

c•u•b•e

La centrale Sistem Cube è una solu-
zione geniale per tutti gli spazi ridotti.
Compattezza, razionalità e potenza la 
rendono adatta all’installazione nelle 
situazioni dove lo spazio a disposi-
zione è veramente ristretto. Per non 
rinunciare mai ai benefi ci dell’aspira-
zione centralizzata.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con 
la centrale. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, la sostituzione del sacchetto fi ltrante 
di raccolta polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi 
non compresi nelle operazioni di manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza 
più vicino.
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Ricambi centrali Tecno Style Ricambi centrali Tecno Star Dual Power

Ricambi centrali Tecno Prime

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
TECNO 
R-evolution
Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore
di sfi ato
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti in 
microfi bra 
Bi-Vac 
Q.tà= 5 pz

Art.

Tecno Prime 150 3110.2TPR 1610.0R 110001 1614.5

Tecno Prime 250 3112.2TPR 1610.0R 110001 1614.5

Tecno Prime 350 3113.3TPR 1610.0R 110001 1614.5

Tecno Prime 450 3115.3TPR 1610.0R 110001 1614.5

Ricambi centrali Tecno Evox

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore
di sfi ato
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacco e 
tendisacco
Q.tà = 10 sacchi
+ 10 tendisacco

Art.

TECNO Style MINI 3107.1TER 1610.5 110001 1614.4

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore
di sfi ato
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacco e 
tendisacco
Q.tà = 10 sacchi
+ 10 tendisacco

Art.

Tecvno Evox 150 3110.1TEV 1610.0 110001 1614.4

Tecvno Evox 250 3112.1TEV 1610.0 110001 1614.4

Tecvno Evox 350 3113.3TEV 1610.0 110001 1614.4

Tecvno Evox 450 3115.3TEV 1610.0 110001 1614.4

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Tecno star
Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore
sfi ato aria Ø 63
Q.tà = 1 pz

Art.

Sacchetti
Q.tà= 20 pz

Art.

Tecno Star

Dual Power
3116.2TS 1610.7 110002 1614.2

Ricambi centrali Sistem CubeRicambi centrali Wolly 2

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Wolly 2
Q.tà= 1pz

Art.

Sacchi in
micro-fi bra
Q.tà = 10 pz

Art.

Wolly2 150 8201.0 1610.9 8220.0

Wolly2 300 8201.1 1610.9 8220.0

MODELLO ARTICOLO
Filtro di sicurezza
Sistem Cube
Q.tà = 1 pz

Art.

Sacchetti
Q.tà = 10 pz

Art.

Sistem Cube 8300.0 1610.15 1614.15

RICAMBI GENERAZIONE 2019
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Ricambi centrali Tecno Revolution

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
TECNO 
R-evolution
Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore
di sfi ato
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti in 
microfi bra 
Bi-Vac 
Q.tà= 5 pz

Art.

T. Revolution
150

3110.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
250

3112.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
350

3113.2T/3113.3T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
450

3115.2T/3115.3T 1610.0R 110001 1614.5

Ricambi centrali Tecno Style

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
TECNO 
R-evolution
Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore
di sfi ato
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti in 
microfi bra 
Bi-Vac 
Q.tà= 5 pz

Art.

T. Revolution
150

3110.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
250

3112.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
350

3113.2T/3113.3T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution
450

3115.2T/3115.3T 1610.0R 110001 1614.5

Ricambi centrali T-Box

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Wolly 2/T-BOX
Q.tà= 1pz

Art.

Sacchi in
micro-fi bra
Q.tà = 10 pz

Art.

T-BOX 150 8203.0 1610.9 8220.1

T-BOX 300 8203.1 1610.9 8220.1

Ricambi centrali Jolly

MODELLO ARTICOLO
Filtro protezione
motore Jolly
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti Jolly
Q.tà= 5 pz

Art.

Jolly 8710.0 8406.0 8402.0

Jolly Contact 8720.0 8406.0 8402.0

Ricambi per centrali prodotte precedentemente al maggio 2011

Ricambi centrali Tecno Evolution/Activa Ricambi centrali Tecno Star

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Tecno Evolution
Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore
di sfi ato
Q.tà= 1 pz

Art.

Sacco e 
tendisacco
Q.tà = 10 sacchi
+ 10 tendisacco

Art.

MINI TE 3107.1TE 1610.5 110001 1614.4

SA 050 TE 3110.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 100 TE 3112.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 200 TE 3113.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 400 TE 3115.1TE 1610.0 110001 1614.4

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Tecno star
Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore
sfi ato aria Ø 63
Q.tà = 1 pz

Art.

Sacchetti
Q.tà= 20 pz

Art.

Tecno Star 3115.0TS 1610.7 110002 1614.2

Ricambi per centrali prodotte precedentemente al maggio 2011

RICAMBI GENERAZIONI PRECEDENTI
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RICAMBI CENTRALI WOLLY

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro
Wolly 
Q.tà= 1pz

Art.

Sacchi in
micro-fi bra
Q.tà = 10 pz

Art.

Wolly 150 8101.0 1610.9 8220.0

Wolly 300 8101.1 1610.9 8220.0

Grado di protezione IP

Gradi di protezione delle apparecchiature contro corpi solidi e liquidi dall’esterno.

  IP 20: Apparecchio con protezione contro i corpi solidi 

  di dimensioni superiori a 12 mm e non protetto 

  contro la penetrazione dell’acqua.

  IP 44: Apparecchio con protezione contro i corpi solidi 

  di dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi  

  d’acqua (l’acqua spruzzata sull’involucro da tutte le direzioni 

  non deve provocare eff etti dannosi).

  IP X4: Apparecchio con protezione contro gli spruzzi d’acqua 

  (l’acqua spruzzata sull’involucro da tutte le direzioni 

  non deve provocare eff etti dannosi). 

  IP 40:  Apparecchio con protezione contro i corpi solidi 

  di dimensioni superiori a 1 mm e non protetto contro la

  penetrazione dell’acqua.

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I: Apparecchio con isolamento elettrico fondamentale. 

  Deve essere collegato al circuito di terra 

  dell’impianto elettrico generale.

  CLASSE II: Apparecchi con doppio isolamento elettrico. 

  Non necessitano di collegamento al circuito di terra 

  dell’impianto elettrico generale.

Classi di fi ltrazione:

In accordo con la normativa IEC 60335-2-69

le diverse classi di fi ltrazione devono soddisfare queste cartteristiche

di permeabilità massima (percentuale massima di polveri che

lasciano passare):

- classe l: max 5% di particelle da 2 μm

- classe M: max 0,5% di particelle da 2 μm

- classe H: max 0,005% di particelle da 0,3 μm

IP 20

IP 44

IP X4

IP 40

OMOLOGAZIONI

RICAMBI GENERAZIONI PRECEDENTI
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