Il sistema di pulizia CleanSafe
La Svezia è stato il primo paese ad aver introdotto dei controlli obbligatori degli impianti di
ventilazione. L’industria può quindi vantare 15 anni di esperienza nell’ambito dell’ispezione e
della manutenzione. Il presente sistema di pulizia è un’ulteriore evoluzione del sistema
originario di Pluggit del 1995.
Descrizione del sistema di pulizia Pluggit
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Condotti dell’aria di mandata:
Gli strumenti principali per la pulizia dei condotti dell'aria di mandata sono l'ugello ad aria
compressa insieme alla macchina raccogli polvere. La macchina raccogli polvere svolge la
funzione di un aspirapolvere molto potente che, mediante l’ugello ad aria compressa, rimuove
la polvere restante.
Condotti dell’aria viziata estratta:
Anche per questi condotti lavoriamo con la nostra macchina raccogli polvere in combinazione
però con delle spazzole rotanti. Le spazzole migliori sono quelle in setole naturali che
permettono di evitare la carica statica (purtroppo non è presente una foto).
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Aperture di ispezione nel sistema Pluggit

Aperture

Apertura

Macchina raccogli polvere collegata
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La pulizia del sistema dell’aria di mandata
Ci sono varie possibilità di accedere al sistema per la pulizia. La macchina raccogli polvere
può essere collegata in diversi punti dei moduli di distribuzione oppure al diffusore di
mandata con l’ausilio di un adattatore per l’aria di mandata. In alternativa può essere
collegata davanti, al tubo/condotto flessibile dell‘apparecchio di ventilazione.
Per ottenere le prestazioni migliori nell’operazione di aspirazione, vengono innanzitutto
annotate tutte le impostazioni delle serrande di regolazione del collettore di distribuzione e
poi vengono chiuse tutte le serrande tranne quelle del modulo che si intende pulire. Questo
procedimento permette di ottenere il massimo delle prestazioni dalla macchina raccogli
polvere e al contempo protegge gli altri diffusori. In questo modo si evita che la polvere finisca
nella stanza durante le operazioni di pulizia.
Non appena viene collegata la macchina raccogli polvere, si lavora con l'ugello ad aria
compressa dal diffusore in direzione del collettore di distribuzione o, se necessario, dal
collettore di distribuzione in direzione del diffusore.

PLUGGIT Italia s.r.l. con unico socio | Via Macello 26/A | 39100 Bolzano (BZ) | Italia | Tel.: +39 0471 062680 | Fax: +39 0471 062690
info@pluggit.it| info@pluggit.com | www.pluggit.com | www.lueftungsblog.de

Aperture di ispezione nel sistema Pluggit

Chiusura delle serrande

Bocchetta di estrazione dell’aria viziata Pulizia con la spazzola

Spazzola rotante
collettore di distribuzione

Pulizia in direzione della bocchetta

Pulizia in direzione del

Pulizia del sistema di estrazione dell’aria viziata
Ci sono diverse possibilità di accedere al sistema. La macchina raccogli polvere viene di solito
collegata all’apertura di ispezione di fronte al lato di collegamento oppure all‘attacco del
condotto flessibile dal lato dei moduli di distribuzione.
In alternativa può essere collegata anche alla bocchetta di estrazione dell’aria viziata con
l’ausilio di un adattatore per l’aria viziata. Vi è inoltre la possibilità di collegarla davanti, al
tubo/condotto flessibile dell‘apparecchio di ventilazione.
Come per il sistema dell’aria di mandata si annotano le impostazioni delle serrande e si
procede con la pulizia per moduli.
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Per il sistema di estrazione dell’aria viziata si lavora con la spazzola rotante e la macchina
raccogli polvere.

Alla luce delle nostre esperienze positive nei paesi scandinavi, abbiamo fatto testare e
certificare il nostro sistema di pulizia CleanSafe anche in Germania.
In questo modo i clienti Pluggit hanno la certezza di avere sempre un impianto di ventilazione
pulito.
Per motivi igienici tutti i condotti di un impianto di ventilazione dovrebbe essere pulito a
intervalli regolari, indipendentemente dalla forma e dal materiale dei condotti. Con il nostro
sistema di pulizia CleanSafe siamo i primi produttori in Germania a fornire una risposta alla
questione dell’igiene. Inoltre i condotti PluggFlex posseggono una superficie liscia e
impediscono quindi che la polvere si depositi facilmente.
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CleanSafe: pulizia completa senza residui di polvere visibili
Nelle operazioni di pulizia, la facilità di accesso al sistema Pluggit rappresenta un ulteriore
vantaggio. Il risultato è che si ha un sistema completamente pulito senza residui di polvere
visibili.
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Protezione dell’apparecchio di ventilazione
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Filtro standard

Filtro aria esterna

Filtro a maglia stretta

Filtro Bulpren

Filtro Bulpren

Filtro antiallergie

L’impianto Pluggit è protetto dallo sporco sul lato dell’aria di mandata con dei filtri montati
nell’apparecchio di ventilazione, classe G4, con la possibilità di avere come optional il filtro a
maglia stretta F7 (un altro optional è l’AF400 Pluggit, un filtro antiallergie elettrostatico per un
filtraggio fino al 99,6%). Anche il filtro per l’aria esterna è protetto da un filtro Bulpren lavabile
che tiene lontani le mosche e altri insetti dal filtro principale. Gli apparecchi di ventilazione
sono dotati di sensori della pressione che controllano l’effettivo livello di sporco dei filtri. Se
non si agisce in seguito alla segnalazione di sporco sul filtro, l’apparecchio si spegne
automaticamente.
Anche le bocchette di estrazione dell’aria viziata sono protette da un filtro Bulpren lavabile
oppure, in alternativa, da un filtro di feltro bianco sostituibile.
Il sistema Pluggit viene ottimizzato dalle serrande presenti nel sistema dell’aria di mandata e
di estrazione dell’aria viziata che possono essere chiuse permettendo così di raggiungere la
velocità massima dell’aria per il modulo che si sta pulendo e in particolare garantendo la
migliore protezione dopo la pulizia.
Un sistema di ventilazione ben tenuto crea le condizioni ideali per un clima sano dell'ambiente
abitativo.
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