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Gentile cliente,  
le istruzioni per l'uso sono destinate a persone che eseguiranno/eseguono attività sul/con 
l'impianto di seguito descritto. Solamente la conoscenza di queste istruzioni consente di evitare 
guasti all'impianto e di garantire un funzionamento privo di problemi. È quindi necessario che 
il personale di competenza prenda effettiva conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso. 
 
Le istruzioni per l'uso sono valide per gli apparecchi: 

• Visatron® VN2020 
• Visatron® VN2020 EX 

 
Le istruzioni per l'uso rappresentano parte delle informazioni per l'utente alla messa in 
circolazione dell'impianto e devono essere conservate in modo accessibile al gestore e 
all'operatore. In caso di un cambio della sede di installazione, le istruzioni per l'uso e il 
funzionamento, incluso quelle dei fornitori terzi, devono essere consegnate insieme 
all'impianto. 
 
Durante tutte le fasi del ciclo di vita devono essere osservate le indicazioni contenute nelle 
istruzioni per l'uso e/o di funzionamento (anche dei fornitori). Prima di iniziare i lavori, leggere 
attentamente i rispettivi capitoli nelle istruzioni per l'uso. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni e problemi al funzionamento che derivino 
dalla mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso. All'interno dell'azienda deve essere 
definita in modo chiaro e inequivocabile la persona responsabile della macchina (gestore) e le 
persone autorizzate ad operare su di essa (operatori). 
 
Le relative competenze del personale addetto al trasporto, installazione, equipaggiamento, 
configurazione, comando, cura, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite 
in modo chiaro. 
 
Le istruzioni per l'uso per il rilevatore di nebbie oleose si presentano nella versione originale. 
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1. Dati tecnici e ambito della fornitura 
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Interfacce meccaniche 

Dimensioni circa 539 x 298 x 171 mm 

Peso 12,41 kg 

M1 Filettatura esterna M16x1,5 
Raccordo del tubo Ø10 

M2 Filettatura esterna M30x2 
Raccordo del tubo Ø22 

M3 Filettatura esterna M30x2 
Raccordo del tubo Ø22 

M4 Filettatura interna G1/4 

M5 4x fori passanti per viti M8 

 
 
Interfacce elettriche 

Alimentazione elettrica 18 – 31,2 V CC 

Tensione nominale 24 V CC 

Corrente assorbita Massimo 2A 

Alimentazione E1 24 V CC 
M25: Diametro dei cavi 8-16mm 
Messa a terra sopra i fori della piastra di 
base al montaggio 

Alimentazione E2 M20: Diametro dei cavi 5-13 mm 

Uscite relè 2 × “High Oil Mist Alarm”  
(allarme nebbie oleose) 
1 × “Ready” (pronto al funzionamento) 
1 × “Oil Mist Pre-Alarm” 

(pre-allarme nebbie oleose) 
(max. 60 Volt CA / CC, 1A) 

Interfaccia di comunicazione al dispositivo di 
monitoraggio 

Cavo a 3 fili RS485 con separazione 
galvanica / CANopen con separazione 
galvanica 

Cavo di comunicazione raccomandato LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) 
plus UL-CSA 
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Interfacce pneumatiche 

P1 Filettatura esterna M16x1,5 
Raccordo del tubo Ø10 

Alimentazione dell'aria compressa Min. 2 bar 
Max. 14 bar 

Consumo di aria compressa 1,2 nm³/h ± 10% 
Il valore può variare in base alla soluzione 
scelta dal cliente 

Depressione Posizione M4 
Misurazione e regolazione della 
depressione 
 
Min.     -55 mmWs (-5,5 mbar) 
Nom.   -60 mmWs (-6 mbar) 
Max.    -65 mmWs (-6,5 mbar) 

Qualità dell'aria ISO 8573-1:2010 - 6-4-4 

 
 
Condizioni ambientali 

Temperatura di esercizio da 5 fino a 70 °C 

Campo della temperatura di magazzino da -25 fino a 80 °C 

Umidità relativa fino al 95% 

Tipo di protezione IP 54 

Vibrazioni 5 – 25 Hz:          1.6 mm punta 
25 – 100 Hz:      40 m/s² punta 
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2. Identificazione 
 
2.1. Marchio del prodotto e denominazione del tipo 

Le presenti istruzioni per l'uso sono valide per i rilevatore di nebbie oleose del marchio 
VISATRON®, serie VN2020. 
 
Il rilevatore di nebbie oleose è disponibile in due versioni: 

• VN2020 per l'utilizzo in ambienti non a rischio di esplosioni in base al codice ATEX 
• VN2020 per l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosioni in base al codice ATEX / IECEX 

o ATEX: II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb] 
o IECEx: [Ex op is IIB T4 Gb] 

 
 

2.2. Costruttore 
 

Schaller Automation 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 

Industriering 14 
66440 Blieskastel 

Germania 
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3. Descrizione del prodotto e dati tecnici 
 
3.1. Descrizione del prodotto 
 

Il rilevatore di nebbie oleose VISATRON® VN2020 di SCHALLER AUTOMATION serve alla 
protezione di motori di grandi dimensioni (gas, diesel e Dual Fuel) dall'esplosione di nebbie 
oleose spontanee nel monoblocco. Esso fa parte di un sistema di sicurezza per la protezione 
di vita e salute del personale operatore e impedisce la comparsa di gravi danni conseguenti.  
 
Il rilevatore di nebbie oleose è stato progettato da SCHALLER AUTOMATION attendendosi 
alle direttive della International Association of Classification Societies - Associazione 
internazionale delle società di classificazione navale (abbreviato IACS) IACS UR M10. 
 
Il rilevatore di nebbie oleose funziona con l'effetto Venturi per l'aspirazione dell'atmosfera di 
nebbie oleose dal monoblocco. 
Il processo di monitoraggio viene creato tramite un percorso ottico di misurazione nel 
dispositivo di misurazione dell'apparecchio. 
 
Grazie all'aspirazione attiva e continua dell'atmosfera presente nel monoblocco vengono 
garantiti tempi brevi di reazione tra la formazione della nebbia oleosa e il relativo allarme. 
 
Per evitare la comparsa di allarmi errati dovuti a spruzzi d'olio, nel sistema di aspirazione 
vengono impiegate speciali tramogge di aspirazione di Schaller Automation, che possono 
essere utilizzate indipendentemente dalla direzione di rotazione. È sempre necessaria una 
tramoggia di aspirazione per ogni punto di aspirazione. In questo modo, il sistema è protetto 
dalla penetrazione di spruzzi d'olio. 
 
Durante il normale esercizio di un motore, il rilevatore di nebbie oleose aspira le nebbie oleose 
presenti. Questa nebbie oleose si possono depositare nelle linee di aspirazione.  
 
Schaller Automation lavora con un concetto di drenaggio e riporta l'olio in eccesso nel 
monoblocco del motore. 
De componenti aggiuntivi di scarico garantiscono il corretto funzionamento in tutte le condizioni 
di esercizio. 
 
Ciò include l'impiego in centrali elettriche stazionarie come su navi con angoli di inclinazione 
statici o dinamici.  
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4. Sistema di rilevamento di nebbie oleose 
Un sistema di rilevamento di nebbie oleose, un cosiddetto lit di montaggio (abbreviato MS) 
è composto di norma dal seguente ambito di fornitura e viene configurato in modo specifico 
per il cliente. 
 
Figura 1 mostra la tipica situazione di montaggio di un kit di montaggio VN2020 per un motore 
da sei cilindri. 
 
 

 
 
 

Figura 1: Sistema di rilevamento di nebbie oleose VN2020 

(1) Rilevatore di nebbie oleose 
(2) Consolle 
(3) Collegamento a vite alla parete del motore 
(4) Sifone a bottiglia 
(5) Supporto del tubo 
(6) Linea di aspirazione per la scatola di collegamento 
(7) Tubazione di raccolta 
(8) Linea di aspirazione per la parete del motore 
(9) Linea dell'aria di scarico 
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4.1. Rilevatore di nebbie oleose VN2020 
 

 
Figura 2: rilevatore di nebbie oleose VN2020 

(1) Piastra di base 
(2) Scatola di collegamento 
(3) Dispositivo di misurazione 
(4) Coperchio di controllo 
(5) Calotta di protezione 
(6) Pompa a getto d'aria (effetto Venturi) 
(7) Targhetta identificativa rilevatore di nebbie oleose 
(8) Targhetta identificativa dispositivo di misurazione 
(9) Indicatore con codice errore 
(10) Valvola di regolazione filtro 
(11) Morsettiera 
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Sono disponibili due versione del rilevatore di nebbie oleose VISATRON® della serie 
VN2020: 
 
                  VN2020                VN2020 EX 

 

 
Figura 3: VN2020 

 

 
Figura 4: VN2020 EX 

 
 
AVVERTIMENTO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 Il rilevatore di nebbie oleose è concepito per aspirare i gas da un'atmosfera 

potenzialmente esplosiva (ad esempio il monoblocco di un motore a gas). 
 
ATTENZIONE! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 L'utilizzo del rilevatore di nebbie oleose è consentito esclusivamente in atmosfere 

potenzialmente a rischio di esplosioni che sono riportate nella classificazione II-/2G 
(gruppo II, categoria 2G, mezzi di esercizio per l'atmosfera gassosa). I requisiti delle 
norme IEC / EN 60079-0:2018 e IEC / EN 60079-28:2015 vengono soddisfatti. 

 
Le differenze del VN2020 EX a confronto con il VN2020 emergono in sostanza dalle 
caratteristiche esterne seguenti: 

• Coperchio di controllo: colore blu 
• Targhetta identificativa dispositivo di misurazione: simbolo EX e marcatura EX al 

posto del logo Schaller 
• Targhetta identificativa del rilevatore di nebbie oleose: simbolo EX aggiuntivo 
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Il rilevatore di nebbie oleose soddisfa la classificazione II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]. 
 

 
 
*Le parentesi indicano che un dispositivo è installato all'esterno dell'area di pericolo () ma emette irraggiamento 
ottico in una zona di rischio [ ]. 

 
 
Entrambi gli apparecchi sono dotati di un dispositivo di misurazione (3) che contiene un 
percorso ottico di misurazione sotto il coperchio di controllo (4) e un indicatore a LED (9) per 
la visualizzazione di tutte le informazioni importanti per l'operatore in condizioni di esercizio 
normali. Il dispositivo di misurazione (3) è fissato tramite una piastra di montaggio 
antivibrazioni alla piastra di base (1).  
 
Tramite la depressione creata nell'apparecchio viene aspirata l'atmosfera contenente nebbie 
oleose dal monoblocco tramite i collegamenti a vite sulla parete del motore. La nebbia oleosa 
raggiunge attraverso i tubi di raccolta il dispositivo di misurazione. Successivamente viene 
misurata la concentrazione delle nebbia oleosa nel percorso ottico di misurazione. Infine, 
la nebbia oleosa viene riconvogliata tramite la tubazione del gas di scarico nel monoblocco. 
 
La depressione per il sistema di aspirazione viene creata con una pompa a getto d'aria con 
effetto Venturi (6). L'alimentazione elettrica è prevista in una morsettiera (11).  
 
 
 
  

Livello di protezione dell'equipaggiamento 
 

Classe di temperatura (temperatura massima della superficie) T4=135° 
 

Gruppo gas etilene (classificato conforme alla sensibilità all'accensione) 
 

Principio di protezione: Irraggiamento ottico intrinsecamente sicuro 
 

Simbolo di protezione antiesplosione 
Tipo di atmosfera esplosiva (g=gas) 
 

Categoria di equipaggiamento (categoria 2, alta protezione, guasto singolo) 
Gruppo di equipaggiamento (II: non minerario) 
 

Simbolo CE atmosfera esplosiva 

+5°≤+70°C 
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Figura 5: schema interfacce 

L'apparecchio può essere collegato direttamente al sistema di sicurezza del motore. 
L'interfaccia contiene due uscite per l'allarme si presenza di nebbia oleosa, un'uscita di pre-
allarme e un segnale di pronto funzionamento. 
Nelle normali condizioni di esercizio, l'atmosfera nel monoblocco viene aspirata su tutti i punti 
di aspirazione contemporaneamente e controllato nel dispositivo di misurazione.  
 
Sono disponibili due soglie di allarme. La soglia di allarme principale può essere 
parametrizzata tramite l'interfaccia USB nel dispositivo di misurazione.  
Anche il pre-allarme è parametrizzabile. Come impostazione di fabbrica viene attivato quando 
la soglia dell'allarme principale raggiunge il 70%. 
 
Le due versioni di apparecchi VN2020 e VN2020 EX possono essere acquistata 
separatamente come rilevatori di nebbie oleose o come sistema completo di rilevamento di 
nebbie oleose (kit di montaggio).  
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4.2. Consolle 
La consolle viene adattata secondo le specifiche del cliente alla geometria del motore durante 
la costruzione dei kit di montaggio e costruita per il corrispondente campo di applicazione. 
 
Il compito principale della consolle è l'alloggiamento del rilevatore di nebbie oleose e il 
collegamento del sistema di rilevamento di nebbie oleose con l'alloggiamento del motore. 

4.3. Tubazioni di raccolta 
Schaller Automation si basa sulla tecnica dei componenti idraulici per l'aspirazione e il 
trasporto dell'atmosfera contenente nebbie oleose. Per questo motivo vengono utilizzati 
esclusivamente tubi in base a DIN EN 10305-4 e collegamenti a vite in base a EN ISO 8434-
1 nel kit di montaggio. 
 
Le tubazioni sono disponibili in versione curvata e in versione saldata. A seconda del campo 
di applicazione, gli anelli taglienti e i dadi di raccordo dei relativi collegamenti a vite vengono 
forniti già premontati oppure sfusi. 
 

 
Figura 6: tubazione con anelli taglienti e dadi di raccordo 

Le tubazioni vengono sempre adattate in modo specifico per il cliente alla periferica del motore. 
Per essere indipendente da oscillazioni di pressione dell'aria nel vano della macchina in 
relazione alla pressione nel monoblocco, l'uscita della pompa a getto d'aria (tubazione di 
scarico) deve essere convogliata di ritorno nel monoblocco. 
 
Occorre evitare un riconvogliamento dell'aria di scarico contenente olio nel vano della 
macchina. 
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4.4. Collegamento a vite con la parete del motore (MWV) e tramogge di aspirazione 
Un collegamento a vite con la parete del motore è composto principalmente da due 
componenti principali, dal corpo di avvitatura (1) e da una cosiddetta tramoggia di 
aspirazione (2). 
 

 
Figura 7: collegamento a vite della parete del motore 

Tramite la tramoggia di aspirazione viene aspirata l'atmosfera contenente nebbia oleosa e 
contemporaneamente evitato che spruzzi di olio vengano convogliati nelle tubazioni di 
raccolta. Gli spruzzi d'olio possono ostruire le tubazioni di raccolta se non vengono 
preventivamente separati. 
 
Il corpo di avvitatura consente un posizionamento ad angolo per l'alloggiamento delle tubazioni 
di aspirazione e crea il collegamento tra le tubazioni di raccolta, le tubazioni di aspirazione e il 
monoblocco.   
 
I collegamenti a vite alla parete del motore di Schaller Automation sono disponibili in diverse 
versioni in corrispondenza alla periferica del relativa motore. 
 
 

4.5. Blocchi sifone 
I cosiddetti blocchi sifone sono l'alternativa ai collegamenti a vite della parete del motore. 
Vengono utilizzati laddove un principio di drenaggio mediante sifoni a bottiglia non è 
applicabile per motivi periferici. 
  

1 

2 
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4.6. Tubazioni flessibili 

In alternativa alle tubazioni di aspirazione e dell'aria di scarico possono essere anche utilizzati 
tubi flessibili. 
I tubi flessibili di Schaller Automation sono composti da un tubo flessibile idraulico con un 
rivestimento aggiuntivo composto da una guaina zincata in metallo. 
 

 
Figura 8: tubo flessibile con guaina in metallo 

I tubi flessibili sono disponibili insieme ai certificati degli organi ed enti di classificazione. 
I certificati possono essere scaricata dalla pagina iniziale (www.schaller-automation.com) 
della Schaller Automation. 
 
 

4.7. Sifone a bottiglia 
Durante l'aspirazione dell'atmosfera contenente nebbie oleose è possibile che dell'olio si 
depositi nelle tubazioni di aspirazione.  
 
Il sifone a bottiglia ha il compito di drenare questo olio depositato dalle tubazioni di raccolta 
prima che le ostruisca o ne riduca la portata. 
 

 
Figura 9: sifone a bottiglia 

Per ogni kit di montaggio sono necessari minimo due sifoni a bottiglia. 
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4.8. Accessori opzionali 
 

4.8.1. Sistema di monitoraggio da remoto 
La concentrazione di nebbie oleose nonché lo stato del rilevatore di nebbie oleose possono 
essere, in base a IACS UR M10, richiamati da un luogo sicuro tramite il cosiddetto Schaller 
Remote Indicator II (vedere Figura 10) dal rilevatore di nebbie oleose.  
 
Il collegamento ai sistemi di monitoraggio del cliente avviene mediante un linea bus a tre cavi 
RS485. 
 

 
Figura 10: Remote Indicator II 

Inoltre, Schaller Automation ha realizzato un'integrazione degli apparecchi VISATRON® 
nell'automatizzazione del gestore. Un collegamento è possibile tramite CANopen oppure 
MODBUS/RTU. 
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5. Sicurezza e misure di protezione 
I rilevatori di nebbie oleose della serie VN2020 vengono fabbricati secondo gli alti standard 
qualitativi di Schaller Automation e verificati con severi test in fabbrica. Per garantire il 
funzionamento scorrevole e senza problemi dell'apparecchio occorre rispettare le indicazioni 
di sicurezza e avvertimento del gestore. Le stesse sono contrassegnate nelle istruzioni per 
l'uso con i seguenti simboli. 
 

 
CAUTELA! 
Per un impiego sicuro e conforme, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e 
gli altri documenti correlati al prodotto e conservarli per gli utilizzi successivi. 
 

 
5.1. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso 

Il compito del rilevatore di nebbie oleose è quello di impedire esplosioni nel monoblocco di 
grandi motori, provocate da alte concentrazioni di nebbie oleose, come possono ad es. 
verificarsi in caso di rotture dei cuscinetti all'interno del motore. 
Il rilevatore di nebbie oleose può essere utilizzato solo per il rilevamento di nebbie oleose in 
monoblocchi e come protezione da esplosioni di nebbie oleose in motori di grandi dimensioni 
(gas, diesel e Duel Fuel). 
 
Nell'utilizzo con motori di grandi dimensioni con una prescrizione di utilizzo di una protezione 
Ex occorre obbligatoriamente utilizzare un rilevatore di nebbie oleose con marcatura di 
protezione Ex. 
 
Nell'utilizzo per motori di grandi dimensioni con obbligo di collaudo tramite organi di 
classificazione del settore navale occorre obbligatoriamente utilizzare un rilevatore di nebbie 
oleose con una relativa autorizzazione della classe. 
 
Bisogna attenersi sempre alle indicazioni di sicurezza. 
 
 

5.2. Impiego errato prevedibile 
L'applicazione del rilevatore di nebbie oleose senza l'utilizzo di tramogge di aspirazione è 
vietato.  
 
Il montaggio e la manutenzione del rilevatore di nebbie oleose da parte di persone non 
autorizzate sono vietati. 
 
L'utilizzo di rilevatori di nebbie oleose senza autorizzazione ATEX in zone a rischio di 
esplosione è vietato. 
 
Un montaggio dei componenti del kit di montaggio diverso da quello riportato nelle presenti 
istruzioni per l'uso e nello schema del relativo kit di montaggio è vietato. 
 
 Le applicazioni non riportate nel presente manuale sono vietate!  
 
  



Istruzioni per l’uso VISATRON VN2020                                V2.1 06/2022 IT 

Pagina 22 di 106 
SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / CP 1280 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / e-mail: info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

5.3. Linea guida per i simboli 
Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli in base a DIN EN 82079-1. 
 

 
ATTENZIONE: 
contraddistingue indicazioni importanti che contribuiscono ad evitare danni 
materiali. 
 

 
 
CAUTELA: 
indica un potenziale pericolo a basso grado di rischio che, se non evitato, può 
comportare lievi o moderate lesioni.  
 

 
AVVERTIMENTO: 
contraddistingue un potenziale pericolo a medio grado di rischio che, se non 
evitato, può comportare gravi lesioni, persino mortali.  
 

 
PERICOLO: 
contraddistingue un potenziale pericolo con un alto grado di rischio che, se non 
evitato, può comportare gravi lesioni, persino mortali.  
 

 
 

Il simbolo Ex contiene importanti indicazioni di applicazione 
della protezione antiesplosione. 
Pericolo! Pericolo per la protezione personale. 
 

 
 
Il simbolo Ex contiene importanti informazioni relative 
all'applicazione della protezione antiesplosione. 
 

 
 

 
I componenti del rilevatore di nebbie oleose possono diventare molto caldi. Prima 
di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fare attenzione ad un 
sufficiente raffreddamento.  
 

Se necessario, indossare guanti di protezione dal calore. 
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6. Installazione 

 
6.1. Misure di sicurezza prima dell'uso 

 
PERICOLO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
L'installazione e lo smontaggio del sistema di rilevamento di nebbie oleose è consentito 

solo a motore spento.  
 
PERICOLO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
L'aria di scarico dell'ugello Venturi deve essere riconvogliata nel monoblocco e non 

deve raggiungere il vano della macchina. 
 
PERICOLO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
Rispettare la temperatura ambientale ammessa Ta (durante l'utilizzo previsto):  

+5°C ≤ Ta ≤ +70°C 
 
PERICOLO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 Il rilevatore di nebbie oleose con ritorno dell'atmosfera del monoblocco nel monoblocco 

stesso è adatto in normali condizioni di utilizzo per una pressione del monoblocco nel 
range di±500 mm WS. 

 
PERICOLO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 Gas tipici della categoria di protezione da accensione T4: La massima temperatura 

della superficie T4 deve essere ≤ 135°C. 
 
PERICOLO! 
Trascinamento della zona 
Lesioni gravi o mortali 
La tubazione dell'aria di scarico del rilevatore di nebbie oleose deve essere sempre 

collegato al monoblocco (circuito chiuso). La depressione corretta nel dispositivo di 
misurazione deve esser pari a 60 mmWs. 

 
PERICOLO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 Il montaggio, l'installazione e la messa in funzione del rilevatore di nebbie oleose è 

consentito solo al personale specializzato. Il personale specializzato deve possedere 
conoscenze in merito al tipo di protezione da accensione e alle indicazioni e 
disposizioni dei mezzi di esercizio nelle aree Ex. Controllare se la classificazione 
(vedere targhetta identificativa) è corretta per questa applicazione. 
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I componenti del rilevatore di nebbie oleose possono diventare molto caldi.  
Pericolo di ustioni. 
Prima di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fare attenzione ad un 

sufficiente raffreddamento. Se necessario, indossare guanti di protezione dal calore. 
 
ATTENZIONE! 
Sovratensione sull'apparecchio 
Possibile danneggiamento dell'apparecchio 
In caso di lavori di saldatura sul motore occorre scollegare il rilevatore di nebbie oleose 

dall'alimentazione elettrica. 
 
 

6.2. Disimballaggio, contenuto della fornitura 
Alla consegna del sistema di rilevamento di nebbie oleose, controllare la completezza dei 
componenti inclusi. A tale proposito, Schaller Automation mette a disposizione una relativa 
lista dei pezzi. 
Smaltire i materiali di imballaggio in base alle direttive nazionali nei contenitori previsti a tale 
scopo. 
 

 
6.3. Schema autorizzato per il sistema di rilevamento di nebbie oleose 

Il requisito unificato IACS (Unified Requirement) M10 prescrive che gli schemi di installazione 
per il sistema di rilevamento di nebbie oleose devono essere autorizzati dal costruttore del 
motore e da SCHALLER AUTOMATION. Il montaggio del sistema di rilevamento di nebbie 
oleose deve avvenire in base a questi schemi e alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni 
per l'uso. 
 
Per tutte le opzioni di installazioni di un sistema di rilevamento di nebbie oleose occorre 
richiedere un'autorizzazione scritta in base a IACS UR M10 alla SCHALLER AUTOMATION. 
 
 

6.4. Schema autorizzato per il sistema di rilevamento di nebbie oleose 
Per l'installazione e il funzionamento del sistema di rilevamento di nebbie oleose occorre 
predisporre, da parte del cliente,  
 una linea di alimentazione dell'aria compressa 
 una linea di alimentazione elettrica  
 una linea bus in base ai dati di collegamento contenuti nel capitolo 1 per il luogo di 

installazione. 
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6.5. Creare l'alimentazione dell'aria compressa 
Predisporre la linea di alimentazione dell'aria compressa lato cliente con una qualità in base a 
ISO 8573-1:2010 – 6-4-4 e posarla fino al rilevatore di nebbie oleose.  
 
ATTENZIONE! 
Formazione precoce di sporco nel percorso ottico 
L'apparecchio può attivare prematuramente un messaggio di errore 
 Osservare i requisiti di qualità dell'aria compressa. 

 
Il collegamento alla valvola di regolazione del filtro del rilevatore di nebbie oleose avviene 
tramite l'interfaccia P1 (vedere Figura 11). 
 

 
Figura 11: Direzione del flusso dell'aria compressa sulla valvola di regolazione del filtro (273456) 

 
P1 

Diametro tubo 10mm (L10) 
Filettatura per dado di raccordo M16x1,5 
Alimentazione dell'aria compressa min. 2 bar 
Alimentazione dell'aria compressa max. 14 bar 

 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo di lesioni dovute alla rottura della tubazione flessibile di collegamento 
Contusioni da lievi a gravi 
 Prima di collegare la pressione di alimentazione, controllare la pressione presente nel 

sistema. 
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6.6. Creare l'alimentazione elettrica 
Creare il collegamento elettrico dalla rete del cliente al rilevatore di nebbie oleose tramite le 
interfacce E1, E2 e E3 (vedere Figura 12). 
 

 
Figura 12: vista anteriore della morsettiera 

 
PERICOLO! 
Pericolo dovuto a scarica elettrica 
Pericolo di lesioni 
 Prima di collegare le linee di alimentazione elettrica occorre garantire l'assenza di 

tensione. 
 

E1 
Pressacavo M25x1,5 
Diametro cavo Ø8 – Ø16 mm 
Tensione d'ingresso 24V CC 

 
Dimensioni alternative per collegamenti a vite dei cavi su richiesta. 
 

6.7. Fori di alloggiamento sul monoblocco 
In generale, tutti i componenti del sistema di rilevamento di nebbie oleose di Schaller 
Automation vengono alloggiati tramite un foro filettato sul monoblocco. A seconda del 
costruttore e il tipo di motore sono possibili variazioni nella dimensione della filettatura.  
 
I componenti standard di Schaller Automation sono dotati di una filettatura G3/4". 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 

E2 

E3 
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7. Installazione del rilevatore di nebbie oleose 
 

7.1. Montaggio del rilevatore di nebbie oleose con consolle premontata 
Fissare il rilevatore di nebbie oleose tramite la consolle premontata, specifica del motore, e con 
le viti in dotazione al motore tramite i fori di alloggiamento previsti a tale scopo. I dettagli del 
fissaggio e la posizione sono riportati nel relativo schema del cliente. I lato consigliato di 
montaggio sul motore si trova sul lato opposto rispetto alle valvole di protezione antiesplosione. 
 
ATTENZIONE! 
Il rilevatore di nebbie oleose non deve essere verniciato, smaltato o modificato in nessun altro 
modo. 
 
Per il montaggio e il trasporto al luogo di montaggio utilizzare un mezzo di trasporto idoneo 
(ad es. una gru). Tramite il dado ad anello sulla calotta di protezione è possibile sollevare il 
rilevatore di nebbie oleose con la gru. Utilizzare mezzi di presa del carico idonei per il trasporto.  
 
 

7.2. Montaggio del rilevatore di nebbie oleose senza consolle 
In alternativa, il rilevatore di nebbie oleose può essere anche fissato direttamente sopra i 
quattro fori passanti da Ø 9mm nella piastra di base sul motore o una consolle predisposta dal 
cliente, se la periferia del motore lo consente. 
 

 
Figura 13: retro del rilevatore di nebbie oleose senza consolle e con calotta di protezione 

ATTENZIONE! 
Formazione precoce di sporco nel rilevatore di nebbie oleose 
L'apparecchio può segnalare in modo precoce una funzione errata 
 Mettere il rilevatore di nebbie oleose a livello sia in orizzontale sia in verticale durante 

il montaggio. 
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7.3. Montaggio dei collegamenti a vite alla parete del motore e delle tramogge di 

aspirazione 
 
Numero del materiale: 270354 (standard) 
 

 
Figura 14: Collegamento a vite della parete del motore 

(1) Tramoggia di aspirazione 
(2) Manicotto avvitabile 
(3) Alloggiamento 
(4) Dado di sicurezza 
(5) Raccordo filettato 
 
 
Utensili:  Chiave inglese SW 13 

Chiave inglese SW 19 
   Chiave inglese SW 22 
   Chiave inglese SW 41 
 
 

 
ATTENZIONE! 
Pericolo dovuto a pezzi scaraventati in aria e/o a collisione con la tramoggia di aspirazione 
Gravi danni al motore 
 Assicurarsi che le tramogge di aspirazione non possano entrare in collisione con 

componenti rotanti o in movimento del motore. 
 
Le tramogge di aspirazione devono essere montate in base alle indicazioni nello schema del 
cliente e orientate sempre con l'apertura in direzione del fondo dell'alloggiamento del 
monoblocco.  
 
ATTENZIONE! 
Pericolo di ostruzione delle tramogge di aspirazione. 
Riduzione del monitoraggio di un segmento dell'alloggiamento del monoblocco. 
 Assicurarsi che un'inondazione delle tramogge di aspirazione con spruzzi d'olio sia 

impossibile: 
 

1 

2 

3 

4 

5 



Istruzioni per l’uso VISATRON VN2020                                V2.1 06/2022 IT 

Pagina 29 di 106 
SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / CP 1280 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / e-mail: info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

 
 
 

1. 

 
Figura 15: manicotto di raccordo e 
alloggiamento 

2. 

 
Figura 16: inserire la tramoggia di aspirazione 

 Avvitare il manicotto di raccordo con la 
guarnizione piana e l'alloggiamento nella 
filettatura dell'alloggiamento del monoblocco. 
Orientare l'angolo dell'alloggiamento in base 
allo schema del kit di montaggio. 

 Inserire la tramoggia di aspirazione attraverso 
l'alloggiamento del monoblocco nel manicotto 
di raccordo. Stringere tramite la filettatura la 
tramoggia di aspirazione con il disco di tenuta 
e il dado di sicurezza. 

Consigliato 

Spruzzi d'olio 

Tramoggia di aspirazione 

Parete del motore 

Albero a gomiti 
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3. 

 
Figura 17: orientare la tramoggia di 
aspirazione 

4. 

 
Figura 18: collegamento della tubazione 

 Orientare la tramoggia di aspirazione 
durante il serraggio in verticale e con 
l'apertura verso il fondo dell'alloggiamento 
del monoblocco. 

 Collegare la tubazione o il tubo flessibile con 
il raccordo filettato del collegamento a vite 
della parete del motore. 
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7.4. Montaggio del blocco sifone 
Numeri materiale:  150260 – Blocco sifone 

150166 – Blocco sifone con raccordo di misurazione 
270923 – Unità di collegamento 03 standard 
270371 – Pompa di riempimento 
 

 
Figura 19: blocco sifone 

Utensili: Chiave a brugola misura 6 
Chiave inglese/ad anello dimensione 10 
Chiave inglese/ad anello dimensione 17 
Pompa di riempimento con olio lubrificante per il riempimento del blocco sifone  

 
Il blocco sifone è composto da due gruppi strutturali, l'unità di collegamento e il blocco sifone. 
Il blocco sifone è disponibile in due versioni, con e senza raccordo di misura. 

 
ATTENZIONE!  
All'installazione occorre prestare attenzione che rimanga spazio sufficiente attorno alla vite 
inferiore di chiusura e il raccordo di misura. I due raccordi devono essere liberamente 
accessibili per lavori di manutenzione 
 

  

 
Figura 20: unità di collegamento 

 

Figura 21: blocco sifone senza 
raccordo di misura 

 

Figura 22: blocco sifone con 
raccordo di misura 
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1. 

 
Figura 23: unità di collegamento 

2. 

 
Figura 24: viti con Loctite 243 

 Rimuovere i cappucci gialli di protezione 
dell'unità di collegamento e smaltirli. 

 Applicare il Loctite 243 su entrambe le 
filettature. 

3. 

 
Figura 25: montare l'unità di 

collegamento 

4. 

 
Figura 26: inserire la tramoggia di 

aspirazione 

 Montaggio dell'unità di collegamento al 
monoblocco.  

 

 

Inserire la tramoggia di aspirazione 
dall'interno del monoblocco nell'unità di 
collegamento. Applicare l'anello 
tagliente sul tubo. Orientare la 
tramoggia di aspirazione in verticale e 
con l'apertura della tramoggia verso il 
fondo del motore. 

  

 
Attenzione!  
Assenza di tenuta dei blocchi sifone. 
Riduzione del monitoraggio di un 
alloggiamento del basamento.  
Osservare l'orientamento dell'anello 
tagliente al montaggio. 
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5
. 

Figura 27: rimuovere i cappucci di protezione 

6
. 

 
Figura 28: inserire il blocco sifone 

 Rimuovere i cappucci di protezione (4x) delle 
viti sul blocco sifone e smaltirli. 

 Portare il blocco sifone sopra il tubo della 
tramoggia di aspirazione all'unità di 
collegamento. 

 
7. 

Figura 29: serraggio delle viti sul blocco 
sifone 

8. 

 
Figura 30: Rimuovere la vite di 
chiusura inferiore 

 Stringere le viti a croce e prestare attenzione 
all'orientamento della tramoggia di 
aspirazione. 

 Smontare la vite di chiusura inferiore 
dell'apertura di ritorno dell'olio e 
conservarla. 
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9. 

 

Figura 31: riempire la pompa di riempimento 
con olio lubrificante 

10. 

 
Figura 32: montare la pompa di 
riempimento 

 Riempire la pompa di riempimento con olio 
lubrificante (olio lubrificante autorizzato dal 
costruttore del motore) e azionare il 
meccanismo della pompa fino a che l'olio 
lubrificante fuoriesce dalle aperture laterali 
del tubo di riempimento.  

 Inserire la pompa di riempimento 
fino alla battuta d'arresto del tubo di 
riempimento nell'apertura di ritorno 
dell'olio del blocco sifone. Serrare il 
corpo di avvitamento del raccordo 
filettato della pompa di riempimento. 
Premere la pompa di riempimento 
con il tubo di riempimento con forza 
contro l'apertura di ritorno dell'olio 
della vite di collegamento e stringere 
il dado di raccordo. 

ATTENZIONE! 
L'apertura di ritorno dell'olio della 
vite di collegamento deve essere 
chiusa tramite la punta del tubo di 
riempimento, altrimenti l'olio 
lubrificante entra nel monoblocco e 
non nei canali del blocco sifone. 
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11. 

 

Figura 33: pompare l'olio lubrificante 

12. 

 

Figura 34: rimuovere la pompa di 
riempimento 

 

 

Pompare per otto volte in modo lento 
e regolare.  
 
ATTENZIONE!  
L'olio in eccesso può fluire nella 
tubazione di aspirazione.  
Riduzione del monitoraggio di un 
alloggiamento del basamento.  
Non pompare più di otto volte! 
 
 

 Rimuovere la pompa di riempimento 
dopo aver riempito il blocco sifone e 
riavvitare velocemente la vite di 
chiusura. 

Alla rimozione della pompa di 
riempimento può fuoriuscire una 
piccola quantità di olio dall'apertura di 
ritorno dell'olio. Con questo la 
funzione del sifone non viene 
comunque ridotta. Rimuovere l'olio 
lubrificante fuoriuscito con un panno. 
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7.5. Montaggio sifone a bottiglia 
 
Numero del materiale: 150939 
 

 
Figura 35: sifone a bottiglia 

(1) Sifone a bottiglia 
(2) Bocchettone di avvitamento dritto L22 
(3) Dado di raccordo 
(4) Cappuccio di protezione 
(5) Bocchettone di avvitamento dritto L10 
 
 
Attrezzi necessari:  Chiave inglese/ad anello dimensione 19 

Chiave inglese/ad anello dimensione 32 
Chiave inglese/ad anello dimensione 36 
Pompa dell'olio lubrificante / Pompa manuale con olio lubrificante 
Tramoggia per il riempimento dell'olio lubrificante 
Chiave dinamometrica per coppie di rotazione fino a 180 Nm 
Piccola livella ad acqua 
 

 

1 

2 3 4 5 
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1. 

 
Figura 36: montaggio del bocchettone di 
riempimento 

2. 

 
Figura 37: montaggio del sifone a bottiglia 

 Avvitare il bocchettone dritto di riempimento 
pos. (2) nella filettatura del monoblocco. 
Stringere con una coppia di rotazione di 
180 Nm. 

 Inserire il sifone a bottiglia pos. (1) con 
l'attacco del tubo a filo nel collegamento a 
vite e montare il dado di raccordo, 
stringendolo a mano. 

 
ATTENZIONE!  
Pericolo di rottura del componente. 
Danni ai componenti o al motore. 
Rispettare la copia di rotazione predefinita. 
La coppia di rotazione è valida solo per i 
componenti in acciaio. 
 

  

3. 

 
Figura 38: orientamento del sifone a bottiglia 

4. 

 
Figura 39: riempimento del sifone a bottiglia 

 Stringere il dado di raccordo a mano. 
Orientare il sifone a bottiglia in orizzontale 
con la livella ad acqua e stringere poi il dado 
di raccordo (vedere capitolo 4.3).  

 Riempire il sifone a bottiglia tramite il 
collegamento a vite pos. (5) con 70 ml di olio 
lubrificante (olio lubrificante / del motore 
autorizzato dal costruttore del motore). 
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5. 

 
Figura 40: collegamento della tubazione 

6. 

 
Figura 41: serrare il collegamento a vite 

 Inserire la tubazione di collegamento nel 
bocchettone di riempimento pos. (5) a filo 
fino alla battuta d'arresto. Avvitare il dado di 
raccordo a mano. 

 Stringere il bocchettone di riempimento 
(vedere cap. 4.3). 

 
7.6. Montaggio delle tubazioni 

 
Schaller Automation opera con collegamenti a vite a norma in base a ISO 8434-1 per i suoi lit 
di montaggio. I collegamenti a vite con anello tagliente utilizzati devono essere montati e 
smontati in base a ISO 8434-1. 
 
Le tubazioni dei kit di montaggio si distinguono in 

• tubazioni con anelli taglienti e dadi di raccordo premontati 
• tubazioni senza anelli taglienti e dadi 
• tubazioni con collegamenti a vite saldati incluso anelli taglienti e dadi di raccordo 

 
Vengono utilizzati tubi metrici con i due diametri Ø10mm e Ø22mm. 
Il fissaggio delle tubazioni con i collegamenti avviene con classici collegamenti a vite con anello 
tagliente e viene creato durante il montaggio. 
 
Il gestore deve prestare attenzione alla compatibilità della vernice con la tubazione in caso di 
verniciatura. La lunghezza complessiva della linea di aspirazione può essere al massimo 9 m 
per ogni lato. 
 
AVVERTIMENTO! 
Assenza di tenuta del sistema di rilevamento di nebbie oleose 
Riduzione del monitoraggio del rilevatore di nebbie oleose 
 Montare/smontare i collegamenti a vite con anello tagliente in base alle indicazioni 

della norma ISO 8434-1 . 
 
Il tubo di scarico dell'aria serve al ritorno dell'atmosfera aspirata dal monoblocco nel 
monoblocco stesso e non deve superare la lunghezza complessiva di 4m . 
  
AVVERTIMENTO! 
Ostruzione del sistema di tubazioni 
Riduzione del monitoraggio del rilevatore di nebbie oleose 
 Montaggio e posa delle tubazioni senza curvature a U e piegature. 
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7.7. Montaggio delle tubazioni flessibili 
 
Le tubazioni flessibili vengono montate in base allo schema del kit di montaggio.  
La lunghezza, l'angolo, l'orientamento e la posizione delle tubazioni può variare a seconda del 
tipo di motore. Rispettare le indicazioni del relativo schema del kit di montaggio. 
 
Generalmente, le tubazioni, incluse quelle flessibili, devono essere premontate nel primo 
passaggio per consentire un montaggio con meno tensione possibile. Solo dopo la completa 
installazione di un kit di montaggio si devono serrare tutti i collegamenti con i relativi valori 
indicati.  
 
AVVERTIMENTO! 
Ostruzione delle tubazioni flessibili dovuto alla formazione di sacche 
Riduzione del monitoraggio del rilevatore di nebbie oleose 
 Eseguire la posa e montaggio delle tubazioni flessibili in base allo schema del kit di 

montaggio 
 

7.8. Montaggio della linea elettrica di collegamento 
Il rilevatore di nebbie oleose viene collegato tramite le linee di collegamento alla rete del 
gestore e alle interfacce di sicurezza come descritto di seguito. Figura 42 Visualizza il 
collegamento principale tra il rilevatore di nebbie oleose e il gestore. 
 

 
Figura 42: Schema di cablaggio della morsettiera del rilevatore di nebbie oleose e interfaccia 
cliente 

 
L'allacciamento elettrico del rilevatore di nebbie oleose avviene tramite una morsettiera sul 
lato inferiore della piastra di base. Le resistenze anti-rottura del cavo montate alla consegna 
possono essere adattate o sostituite in base alle richieste del cliente. 
 

VIRGOLA 
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Attrezzi necessari: 

• Cacciavite a croce, azionamento PH 2 
• Cacciavite a taglio, larghezza 2,5 mm 

 
Procedimento per il collegamento della linea di collegamento alla morsettiera: 

 
Figura 43: morsettiera vista anteriore 

 
1. 

 
Figura 44: coperchio e morsettiera 

2. 

 
Figura 45: linea di collegamento predisposta 

 Smontare il coperchio della morsettiera 
e metterlo da parte. Sul retro del 
coperchio si trova lo schema elettrico. 

 

 
 

Prelevare la busta con le resistenze dalla 
morsettiera e metterla da parte. 

3. 

 
Figura 46: inserire le resistenze 

4. 

 
Figura 47: schema elettrico morsettiera 

Resistenze anti-
rottura del cavo 

Passacavo  

Alimentazione 
elettrica 24V 

Attacchi relè 

Collegamento di 
una visualizzazione 
a distanza 
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 Selezionare la resistenza adatta e 
sostituire le eventuali resistenze già 
montate. 

 Collegare la linea di collegamento ai 
morsetti in base allo schema elettrico. 

Vedere  

Tabella 1. 
5. 

 
Figura 48: collegamento di una messa a terra 
(esempio) 

6. 

 
Figura 49: montare il coperchio della 

morsettiera 

 Collegamento di una messa a terra. La 
messa a terra avviene direttamente sopra 
il fissaggio della piastra di base o della 
calotta di protezione. Il collegamento 
della messa a terra deve essere eseguito 
con un collegamento a vite durevole e 
anticorrosione. 
 

 Montare il coperchio della morsettiera. 
Stringere le quattro viti a croce con una 
coppia di rotazione di 2,5 Nm. 
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Morsetto 
N. 

Morsetto 
 

Collegare a Avviso / Azione 

1 24 V CC + Alimentazione elettrica Range di tensione: 18-31,2V 2 24 V CC - 
3 Spare S1  Riserva 4 Spare S2  
5 A / H  

Visualizzazione a 
distanza 
 

RS485 A / CAN H 
6 B / L RS485 B / CAN L 

7 GND RS485 GND / CAN GND 

8 NC1 
Sistema di allarme/ 
di sicurezza 

 
Chiudere i contatti COM1 e NO1 nella 
modalità operativa di pronto 
funzionamento (ready) 

9 COM1 

10 NO1 
11 NC2 Sistema di allarme/ 

di sicurezza 

Chiudere i contatti COM2 e NO2 in 
caso di allarme per nebbia oleosa  
(High Oil Mist Alarm) 

12 COM2 
13 NO2 
14 NC3 Sistema di allarme/ 

di sicurezza 

Chiudere i contatti COM3 e NO3 in 
caso di allarme per nebbia oleosa  
(High Oil Mist Alarm) 

15 COM3 
16 NO3 
17 NC4 

Sistema di allarme/ 
di sicurezza 

Chiudere i contatti COM4 e NO4 in 
caso di pre-allarme (Oil mist pre-alarm). 
Il pre-allarme si attiva a partire da una 
soglia di allarme per nebbia oleosa del 
70%. 

18 COM4 

19 NO4 

 

Tabella 1 : Piano di occupazione dei morsetti 
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7.9. Montaggio Remote Indicator (opzionale) 
 
Numero del materiale: 150998 
 

 
Figura 50: Remote Indicator II 

In base a IACS UR M10.11, lo stato operativo e di allarme del rilevatore di nebbie oleose deve 
essere leggibile da un luogo sicuro (ad es. dal vano di controllo della macchina). A tale scopo 
è possibile collegare il Schaller Remote Indicator II come dispositivo di monitoraggio. 
In caso di un allarme per nebbia oleosa consiglia Schaller Automation, come descritto in IACS 
UR M10.7, di avvicinarsi al motore ed eseguire lavori di ispezione sul monoblocco solo dopo 
che il motore si è raffreddato dopo il suo arresto. Una conferma dell'allarme per nebbie oleose 
è possibile solo se la soglia di pre-allarme non viene raggiunta. 
 
Il collegamento ai dispositivi di monitoraggio avviene mediante un linea bus RS485. 
Se viene utilizzato un Remote Indicator II, il collegamento è composto soltanto da un 
collegamento a due punti. Alla consegna del rilevatore di nebbie oleose, il sistema bus è 
equipaggiato come standard con una resistenza. La stessa è integrata nel dispositivo di 
misurazione ed è commutabile (vedere Figura 51: resistenza terminale commutabile) 
 
 

 
Figura 51: resistenza terminale commutabile  

  

Resistenza terminale 
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Utilizzare un cavo di comunicazione con 3 fili intrecciati e schermati. 
SCHALLER AUTOMATION raccomanda il LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL-
CSA. Massima lunghezza della linea pari a 400 m. 
 
Il collegamento tra il rilevatore di nebbie oleose e il dispositivo di monitoraggio nelle 
applicazioni standard è rappresentato nel seguente schema elettrico (vedere Figura 52). 
 

 
Figura 52: schema di cablaggio VN2020 con Remote Indicator II 

 
  

max. lunghezza 
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7.10. Prima messa in funzione 
 
 
AVVERTIMENTO! 
Non viene garantito nessun salvamotore 
Pericolo dovuto all'esplosione di nebbie oleose 
 La messa in funzione del rilevatore id nebbie oleose è consentito solo dopo il 

montaggio di tutti i componenti. 
 

7.10.1. Regolare la depressione sul dispositivo di misurazione 

 
Figura 53: vista anteriore dispositivo di misurazione  

(1) Dispositivo di misurazione 
(2) Coperchio di controllo 
(3) Vite di chiusura 
(4) Manometro a U / Dispositivo digitale di misurazione della pressione differenziale  
(5) Giunto a chiusura rapida  
(6) Acqua per il manometro a U 

 
Per creare il salvamotore, mettere in funzione il rilevatore di nebbie oleose per la prima volta 
a motore fermo. 
 
ATTENZIONE! 
La potenza di aspirazione non viene raggiunta 
Messaggio di errore precoce 
 Impostare una depressione di 60 mmWS ± 5 mmWS. 

 
Attrezzi necessari: Chiave a brugola misura 6 

Manometro a U 270532 / Dispositivo di misurazione della pressione 
differenziale 151800 
Chiave dinamometrica per coppia di rotazione di 15 Nm 

 

CAUTELA! 
La pressione di aspirazione del sistema di rilevamento delle nebbie oleose viene impostata 
con la regolazione della valvola di regolazione del filtro allo stato fermo del motore. Assicurarsi 
che minimo una copertura del monoblocco sia aperta per escludere l'eventuale effetto della 
pressione del monoblocco sulla pressione di aspirazione. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

2 

1 
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Procedimento per l'impostazione della depressione sul dispositivo di misurazione: 
 

1. 

 

2. 

 
 Figura 54: coperchio di controllo con vite 

di chiusura 

Svitare la vite di chiusura (pos. 3) sul 
coperchio di controllo (pos. 2 del dispositivo 
di misurazione (pos. 1) e metterla da parte. 

 
 
 

Figura 55: coperchio di controllo con 
giunto a chiusura rapida 
 
Avvitare il giunto a chiusura rapida con 
l'anello di tenuta nel coperchio di controllo e 
serrarlo  

3. 

 

4. 

 
 Figura 56: riempire il manometro a U con 

acqua 
 
Riempire il manometro a U (pos. 4) con 
l'acqua incluso (pos. 6) fino alla 
marcatura sul manometro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 57: manometro a U sul coperchio di 
controllo  
 
Inserire il manometro a U (pos. 4) nel 
giunto a chiusura rapida (pos. 5). 
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 5. 

 
Figura 58: indicazione della pressione 

6. 

 
Figura 59: indicazione depressione sul 
manometro a U 
 

 Accendere l'alimentazione dell'aria 
compressa. Prestare attenzione alla 
pressione di alimentazione ammessa. 
La stessa deve trovarsi tra 2 bar e 14 
bar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impostarla con di 60 mmWS ± 5 mmWS. 
A tale scopo regolare la vite di 
regolazione sulla valvola di regolazione 
del filtro fino a che viene raggiunta la 
depressione predefinita sul manometro a 
U. 
 
AVVERTIMENTO!  
Pericolo di esplosione dovuto a nebbia 
oleosa. Lesioni gravi o mortali.  
 Non regolare la depressione sul 

dispositivo di misurazione più 
bassa o più alta dei valori limite 
indicati. 

 
Se il passaggio (6) è stato eseguito correttamente, smontare il manometro a U e il giunto a 
chiusura rapida. Se non è stato possibile impostare la depressione nel passaggio (6), ritornare 
al cap. 10.4. Infine riavvitare la vite di chiusura del passaggio (1) con una coppia di rotazione 
di 15 Nm. 
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7.10.2. Creare l'alimentazione elettrica 

L'alimentazione elettrica deve essere predisposta dal gestore per i prossimi passaggi. 
 

(1) Accendere l'alimentazione elettrica per il rilevatore di nebbie oleose. 
(2) Le luci LED sul display del dispositivo di misurazione lampeggiano subito dopo 

l'accensione dell'alimentazione di tensione. Il rilevatore di nebbie oleose inizia ora il 
conteggio alla rovescia per 30 secondi. Allo scadere del tempo la luce LED con la 
denominazione “System ready” si accende. 

 

 
Figura 60: display dispositivo di misurazione - nella modalità operativa 

Se la luce LED non si accende, passare al capitolo 8.2. 
 

7.10.3. Impostazione della sensibilità del rilevatore di nebbie 
oleose 

 
La definizione della sensibilità del rilevatore di nebbie oleose è responsabilità del cliente. Dalla 
fabbrica la sensibilità il rilevatore di nebbie oleose è impostata sul livello 2. 
 
Per modificare la sensibilità del rilevatore di nebbie oleose si prega di osservare le indicazioni 
nel manuale del software dell'utente (su DVD). 
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7.10.4. Test di funzionamento alla messa in funzione 

Se i passaggi riportati nel capitolo 7.10.1 fino al capitolo 7.10.3 sono stati terminati con 
successo, è possibile iniziare il test di funzionamento. 
 

(1) Prelevare il tubicino per il test di aspirazione dei fumi dalla Smoketest Box (capitolo 
14.3) e piegarlo.  

(2) Ogni punto di aspirazione può essere controllato. A tale scopo, tenere il tubicino 
direttamente sotto la tramoggia di aspirazione del relativo punto di aspirazione e 
pompare dalle 3 alle 5 volte. Il fumo prodotto dovrebbe essere aspirato 
immediatamente dalla tramoggia di aspirazione. 

(3) Dopo massimo 10 secondi, il rilevatore di nebbie oleose dovrebbe visualizzare un 
allarme sul display del suo dispositivo di misurazione. Il tempo trascorso fino alla 
visualizzazione varia a seconda del tipo di motore e del kit di montaggio. 
 

 
Figura 61: visualizzazione display con nebbia oleosa rilevata 

(4) Confermare l'allarme rilevato mediante il pulsante Reset sul dispositivo di 
misurazione. 

(5) Eseguire i passaggi da 2 a 4 su tutti i punti di aspirazione dell'installazione e 
assicurare in questo modo il corretto funzionamento di tutti i punti di aspirazione. 

(6) Infine smaltire il tubicino per il test di aspirazione. 
 
 

Il rilevatore di nebbie oleose è ora pronto al funzionamento! 

acceso 
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7.10.5. Lista dei controlli per la messa in funzione 
 

N. 
progressivo Descrizione  

1. Tutte le linee e tubazioni sono state montate come raffigurato nello 
schema di montaggio? 

 

2. Tutti i collegamenti a vite sono stretti con la corretta coppia di 
rotazione? 

 

3. Nel montaggio con blocchi sifone: Tutti i blocchi sifone sono 
riempiti con olio e tutte le aperture non utilizzate sono chiuse? 

 

4. Nel montaggio con sifoni a bottiglia: Tutti i sifoni a bottiglia sono 
riempiti con olio? 

 

5. La depressione sul dispositivo di misurazione è impostata a 60 mm 
WS? 

 

6. L'alimentazione elettrica è collegata al morsetto e la tensione si 
trova nel range indicato? 

 

7. Il monitoraggio a distanza è installato (vale solo in caso di acquisto 
degli accessori opzionali)? 

 

8. I segnali “Allarme” e “Ready” sono collegati al sistema di comando 
e di sicurezza del motore? 

 

9. 
Le resistenze antirottura del cavo nella morsettiera sono state 
adattate alle disposizioni del relativo costruttore del motore 
(standard alla consegna: 33kOhm)? 

 

10. È stato eseguito il test di funzionamento mediante il tubicino per la 
prova dell'aspirazione? 
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8. Controllo e utilizzo 
 

8.1. Indicazione allarme e reset 
In presenza di un'alta concentrazione di nebbie oleose, l'indicatore a LED aumenta il valore e 
all'offuscamento (opacità) della soglia di allarme impostato del 70% si accende il LED “Oil Mist 
Alarm” (allarme nebbie oleose). Al 100% dell'opacità rispetto alla soglia di allarme impostata, 
il LED “Oil Mist Alarm” inizia a lampeggiare. Se in seguito l'opacità diminuisce viene registrato 
lo stato di allarme. 
 

 
 

Figura 62: esempio di visualizzazione del display a LED con allarme 

L'opacità viene indicata sulla barra a LED a destra. Quando la luce LED più in alto si accende, 
l'opacità ha raggiunto / superato la soglia di allarme per nebbie oleose. 
 
 
In caso di un allarme per nebbie oleose occorre confermare l'allarme manualmente sul 
rilevatore di nebbie oleose (Figura 62).  
 
 Resettare il rilevatore di nebbie oleose tramite il pulsante di reset soltanto, se prima 

viene assicurato che non è più presente un'alta concentrazione di nebbia oleosa nel 
monoblocco oppure non appena la concentrazione si trova al di sotto della soglia di 
allarme visualizzata. 

 
PERICOLO! 
Pericolo di esplosione dovuto a nebbia oleosa.  
Lesioni gravi o mortali.  
 In caso di un allarme per nebbie oleose, avvicinarsi al motore solo quando la 

concentrazione della nebbia oleosa sulla barra a LED del VN2020 o sull'indicatore a 
distanza è scesa al 0%. 

  

acceso 

 
 

 
 

   
 

  

 

  
 

  
  

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

 

  
 

 
  

 

 

acceso 

acceso / 
Passaggio II 
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8.2. Diagnosi e risoluzione degli errori 

 
Se si verifica un errore sull'apparecchio o nel sistema, il sistema di diagnosi indica il codice 
errore tramite la visualizzazione numerica a 2 LED. Il sistema spegne il LED "Ready" e la 
possibile presenza di nebbie oleose non viene rilevata in questo stato! 
 
I seguenti codici errore possono comparire sul rilevatore di nebbie oleose VN2020: 
 
Codic
e di 

errore 

Descrizione dell'errore Pronto al 
funzionamento 

LED di 
guasto del 

sistema 
Nessu

no Tutti i LED spenti o nessuna emissione No OFF 

00 Rilevatore di nebbie oleose in esercizio Sì OFF 
02 errore interno No ON 
03 errore interno No ON 
04 errore interno No ON 
06 Tensione di alimentazione non nel range ammesso No ON 
07 errore interno No ON 
08 Temperatura dell'elettronica troppo alta  

(> 85 °C) No ON 

09 Temperatura dell'elettronica troppo bassa  
(< 0 °C) No ON 

12 Tensione della batteria troppo bassa Sì OFF 
14 Pressione di alimentazione troppo bassa No ON 
15 Sensore ottico molto sporco - Necessità urgente di 

pulizia No ON 

16 errore interno No ON 
30 errore interno No ON 
33 Pressione di alimentazione troppo alta No ON 
34 errore interno No ON 

 
Tabella 2: codici di errore 
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La risoluzione degli errori visualizzati può essere eseguita dal cliente o in alternativa da un 
partner di assistenza Schaller autorizzato. 
 
Di seguito sono elencati i codici di errore e la loro risoluzione in ordine predefinito. I passaggi 
operativi devono essere eseguiti in ordine, se il passaggio operativo precedente non ha 
contribuito allo spegnimento del codice di errore. 
 

8.2.1. Codice di errore - Tutti i LED spenti 
1. Controllare l'alimentazione elettrica 
2. Controllare il relè nel dispositivo di misurazione e sostituirlo, se necessario 
3. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap.10.1.1) 
 

8.2.2. Codice di errore 02 – errore interno 
1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 
 

8.2.3. Codice di errore 03 – errore interno 
1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 
 

8.2.4. Codice di errore 04 – errore interno 
1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 
 

8.2.5. Codice 06 - Tensione di alimentazione non nel range 
ammesso 

1. Controllare l'alimentazione elettrica 
2. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
3. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 
 

8.2.6. Codice di errore 07 – errore interno 
1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 
 

8.2.7. Codice errore 08 - Temperatura dell'elettronica troppo 
elevata (> 85 °C) 

1. Rimozione o spostamento di oggetti riscaldanti nelle vicinanze 
2. Installare schermi termici in metallo contro l'irradiamento di calore 
 

8.2.8. Codice errore 09 - Temperatura dell'elettronica troppo 
bassa (< -2 °C) 

1. Creare range della temperatura di esercizio ammesso  
 

8.2.9.  Codice errore 12 – Tensione della batteria troppo bassa 
1. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 

 
8.2.10.  Codice errore 14 - Pressione di alimentazione troppo 

bassa 
1. Adattare la depressione (cap. 7.10.1) 
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2. Sostituire il filtro per la valvola di regolazione del filtro (cap. 9.1.5) 
3. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 

8.2.11. Codice di errore 15 – Sensore ottico molto sporco - 
Necessità urgente di pulizia 

1. Pulire il percorso ottico (cap. 9.1.3) 
2. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 

 
8.2.12. Codice di errore 16 – errore interno 

1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 

 
8.2.13. Codice di errore 30 – errore interno 

1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 

 
8.2.14. Codice errore 33 – Pressione di alimentazione troppo alta 

1. Adattare la depressione (cap. 7.10.1) 
2. Sostituire il filtro per la valvola di regolazione del filtro (cap. 9.1.5) 
3. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 

 
8.2.15. Codice di errore 34 – errore interno 

1. Sostituire il dispositivo di misurazione (cap. 10.1.1) 
2. Contattare il partner di assistenza (cap. 16) 
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9.  Manutenzione straordinaria e ordinaria 
 
Durante tutti i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria si devono sempre rispettare le 
seguenti indicazioni di avvertimento e sicurezza. 
 
AVVERTIMENTO! 
Gravi lesioni dovute all'atmosfera calda che fuoriesce dal monoblocco 
Pericolo di ustioni 
 Eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo a motore spento. 

 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo dovuto alla pressione presente nell'apparecchio 
Pericolo dovuto alla fuoriuscita di aria compressa  
 Disattivare l'alimentazione dell'aria compressa prima di eseguire lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e al termine controllare la depressione nel 
dispositivo di misurazione (vedere capitolo 7.10.1). 

 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo dovuto a corrente elettrica 
Disattivare l'alimentazione elettrica prima di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 
 
AVVERTIMENTO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 Non scambiare componenti della versione standard VN2020 con la versione Ex 

VN2020 Ex. 
 
AVVERTIMENTO! 
Esplosione del monoblocco 
Lesioni gravi o mortali 
 Il rilevatore di nebbie oleose non deve essere pulito con pulitori a vapore, idropulitrici 

o altri apparecchi simili. 
 
    

9.1. Manutenzione 
9.1.1. Cicli di manutenzione per un funzionamento sicuro 

Di seguito vengono elencati i cicli di manutenzione per il rilevatore di nebbie oleose 
VN2020/VN2020 Ex.  
 
In caso di inosservanza degli intervalli di manutenzione si possono verificare guasti sul 
rilevatore di nebbie oleose. 
Attenersi obbligatoriamente all'ordine dei passaggi operativi descritti. 
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 Descrizione Intervallo (la prima attività da svolgere) 
 

Pa
ss

ag
gi

 

 
Ore 

4.
00

0 

8.
00

0 

12
.0

00
 

16
.0

00
 

Ve
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re
 

ca
pi

to
lo

 

 C
om

po
ne

nt
i /

 
ut

en
si

li 
ne

ce
ss

ar
i 

O mesi 
6 12 18 24 

1. Controllo della depressione nel 
dispositivo di misurazione: 
 inferiore a 55 mmWs (5,5 

mbar)  
 Adattare la depressione 

 Tra 55 mmWs e 65 mmWs 
 ok 

 tra 65 mmWs e 85 mmWs 
 adattare la depressione 

 sopra 85 mmWs  
 Controllare la pressione 

sulla valvola di regolazione 
del filtro 

X X X X 7.10.1 

270532 
Manometro a U 
 
Oppure 
 
151800 
Manometro digitale 

2. Pulire il percorso ottico nel 
dispositivo di misurazione X X X X 9.1.3 151482 

Kit di pulizia 
3. Test di funzionamento con 

tubicino per la prova 
dell'aspirazione 

X X X X 9.1.4 151780 
Smoke Test Box 

4. Sostituire il filtro nella valvola di 
regolazione del filtro X X X X  9.1.5 

155006 
Kit di manutenzione 
VN2020 

5. Sostituire la guarnizione del 
coperchio di controllo X X X X 9.1.3 

155006 
Kit di manutenzione 
VN2020 

6. Sostituire la guarnizione della 
scatola di collegamento  X  X 9.1.6 

155006 
Kit di manutenzione 
VN2020 

7. Pulire il sistema di aspirazione 
con aria compressa  X  X  Aria compressa max 

6bar  
8. Sostituire la guarnizione della 

piastra di montaggio  X  X 10.1.6 
155006 
Kit di manutenzione 
VN2020 

9. Controllo dei soffietti e sistemi a 
molla tra la piastra di base e il 
dispositivo di misurazione per la 
presenza di danni 

 X  X * Ev. torcia 

10. Revisione completa del sistema di 
rilevamento di nebbie oleose    S 10.2 

155004 
Kit di manutenzione 
VN2020 

 

Legenda delle attività di manutenzione:  
 

X – attività da svolgere 
S – Solo da parte di un servizio di assistenza Schaller autorizzato e certificato  
* Nel caso in cui i soffietti dovessero essere danneggiati, contattare un servizio di assistenza Schaller. 

Tabella 3 : cicli di manutenzione 
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9.1.2. Manutenzione a cura del gestore 
 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo di esplosione 
Lesioni gravi o mortali a causa dell'esplosione di nebbie oleose 

 Utilizzare esclusivamente ricambi originali di Schaller Automation. 
 
 

9.1.3. Pulizia del percorso ottico (4000 ore) 
ATTENZIONE! 
Guasto precoce del rilevatore di nebbie oleose 
I componenti sporchi aumentano il rischio di un guasto dell'apparecchio.  

 Pulire i componenti in base allo schema di manutenzione. 
 

1. 

 
Figura 63: smontare le viti 

2. 

 
Figura 64: smontaggio della guarnizione 

 Allentare le viti prigioniere (4x) sul 
coperchio di controllo e svitarle dal 
dispositivo di misurazione. 

 
 
 

Mettere da parte il coperchio di controllo 
e smaltire la guarnizione. 

3. 

 
Figura 65: cotton fioc con liquido 

4. 

 
Figura 66: pulire il diodo di trasmissione 

 Immergere un cotton fioc nel liquido 
detergente. 

 Pulire il vetro del diodo di trasmissione. 
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5. 

 
Figura 67: pulire il diodo ottico 

6. 

 
Figura 68: pulire la superficie di tenuta 

 Pulire il diodo ottico.  Pulire la superficie di tenuta per la 
guarnizione del coperchio di controllo. 
 

7. 

 
Figura 69: nuova guarnizione del coperchio di 
controllo 

8. 

 
Figura 70: montare il coperchio di controllo 

 Posizionare una nuova guarnizione per 
il coperchio di controllo sulla superficie 
pulita di tenuta sopra le due spine 
cilindriche. 
 

 Applicare il coperchio di controllo sulla 
guarnizione. Stringere le viti prigioniere 
manualmente e a croce. 

 ATTENZIONE!  
Occorre utilizzare una nuova guarnizione per 
il coperchio di controllo.  
Utilizzare esclusivamente la guarnizione 
contenuta nella scatola della manutenzione. 
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9. 

 
Figura 71: avvitare le viti del coperchio di 
controllo 

  

 Stringere le viti prigioniere a croce con 
una coppia di rotazione di 4,5 Nm. 
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9.1.4. Test di funzionamento con tubicino per la prova 

dell'aspirazione 
 
ATTENZIONE! 
Prima di un test del funzionamento occorre assicurarsi che il rilevatore di nebbie oleose è stato 
sottoposto alla manutenzione in modo corretto. Eseguire il test del funzionamento solo a 
motore spento (altrimenti, se il motore è acceso viene eseguito un arresto automatico oppure 
passa alla modalità operativa slow-down). 
 
 

1. 

 
Figura 72: smontare la vite di chiusura 

2. 

 
Figura 73: montare il tubo flessibile adattatore 

 Svitare la vite di chiusura sul coperchio di 
controllo del dispositivo di misurazione e 
metterla da parte. 

 Avvitare il giunto a chiusura rapida con 
l'anello di tenuta nel coperchio di controllo 
e stringerlo a mano (Smoke-Test Box 
151780). 

    
3. 

 
Figura 74: montare il tubo flessibile 

4. 

 
Figura 75: collegare il tubicino per la prova 

dell'aspirazione e la pompa 

 Collegare il tubo flessibile della Smoke-
Test Box (151780) all'adattatore 
  

 Montare il tubicino per la prova 
dell'aspirazione e la pompa manuale al 
tubo flessibile.  
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5. 

 
Figura 76: pompare il fumo nel dispositivo di 

misurazione 

6. 

 
Figura 77:attendere che si accenda il LED di 

allarme 

 Pompare con la pompa manuale il fumo 
nel dispositivo di misurazione 

 Entro pochi secondi si dovrebbe accendere 
la luce a LED DI ALLARME. 

    
7. 

 
Figura 78: rimuovere il tubicino per la prova 
dell'aspirazione e la pompa 

8. 

 

Figura 79: riavvitare la vite di chiusura 

 
 Rimuovere il tubicino per la prova 

dell'aspirazione e la pompa manuale dal 
dispositivo di misurazione 

 Verificare l'assenza di danni sulla 
guarnizione della vite di chiusura. In caso 
di danni alla guarnizione sostituire la vite 
di chiusura. 
 
Avvitare la vite di chiusura nel coperchio 
di controllo e stringerla con una coppia di 
rotazione di 15 Nm. 
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Figura 80: confermare allarme 

 

 

 
Figura 81: l'apparecchio è pronto al 

funzionamento 
 

 Confermare l'allarme con il pulsante 
reset sul dispositivo di misurazione. 
Smaltire il tubicino per la prova 
dell'aspirazione in base alle indicazioni. 

 L'apparecchio è pronto al funzionamento 
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9.1.5. Sostituire il filtro della valvola di regolazione del filtro 
 
 
Numero del materiale: 366717 
 

 
Figura 82: valvola di regolazione filtro 

 
Utensili: nessuno 
 
 
 
1. 

 
Figura 83: allentare il cestello del filtro 

2. 

 
Figura 84: estrarre il cestello del filtro 

 Afferrare il cestello del filtro con una 
mano e tirare con il pollice la linguetta 
blu in verticale verso il basso. 

 
 
 

Ruotare il cestello del filtro in senso 
orario fino alla battuta e estrarlo in 
verticale verso il basso. 
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3. 

 

4. 

 
 Figura 85: smontare il filtro 

Svitare il disco nero di plastica in senso 
orario e prelevare il filtro. 

 
 
 

Figura 86: sostituire il filtro 
Avvitare il filtro in senso antiorario e 
prestare attenzione all'orientamento 
durante il montaggio. 

 
 
5. 

 

6. 

 
 Figura 87: montare il cestello del filtro 

 
Montare il cestello del filtro in ordine 
inverso rispetto al passaggio 1-2 
prestando attenzione che si innesti 
correttamente. 

 
 
 

Figura 88: controllare la depressione 
 
Controllare la depressione sul dispositivo 
di misurazione e regolarla nuovamente, 
se necessario, in base ai passaggi del 
cap. 7.10.1.  

 
 
 

9.1.6. Sostituire la guarnizione della scatola di collegamento  
 
Numero del materiale:  356950 
 

 
Figura 89: guarnizione per la scatola di collegamento 

Utensili:  Chiave inglese/a forchetta SW10 / SW27 / SW36 
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1. 

 
 

 
Figura 90: disattivare l'aria compressa 

 
 

2. 

 
 

 
Figura 91: allentare il tubo flessibile di 
collegamento dell'ugello Venturi  

 Disattivare l'alimentazione di aria 
compressa del rilevatore di nebbie 
oleose. 

 Scollegare il tubo flessibile dell'aria 
compressa sul lato destro dell'ugello 
Venturi e spostarlo di lato. 
 

3. 

 
Figura 92: allentare il collegamento a vite 

4. 

 
Figura 93: allentare la scatola di collegamento 

 Allentare il dado del raccordo del tubo 
e/o del flessibile sulla scatola di 
collegamento ruotandolo in senso 
antiorario. 

 Allentare le quattro viti a testa esagonale 
della scatola di collegamento sul retro 
ruotandole in senso antiorario. Tenere a 
disposizione le viti per un utilizzo 
successivo. 
 

  
 ATTENZIONE!  

La scatola di collegamento può cadere. 
Pericolo di urti e schiacciamento. 

 mantenere ferma la scatola di 
collegamento durante 
l'allentamento delle viti. 
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5. 

 
 

 
Figura 94: rimuovere la guarnizione della 
scatola di collegamento 

6. 

 
Figura 95: pulire la superficie di tenuta 

 Rimuovere la scatola di collegamento. 
Rimuovere la guarnizione.  
Smaltire la guarnizione secondo le 
direttive nazionali. 
 
 

 Pulire la scatola di collegamento e la 
piastra di base nell'area della scatola di 
collegamento. Pulire con cura le due 
superfici di tenuta. 
 
 
 

7. 

 
Figura 96: inserire la guarnizione della scatola 
di collegamento 

8. 

 
Figura 97: montaggio della scatola di 
collegamento 

 Applicare una nuova guarnizione sulla 
superficie di tenuta della piastra di base. 
Assicurare la guarnizione inserendo due 
delle quattro viti a testa esagonale con la 
rondella di sicurezza su un lato.  

 Tenere ferme le due viti inserite in 
precedenza durante l'applicazione della 
scatola di collegamento sulla superficie di 
tenuta. Avvitare le due viti con minimo tre 
rotazioni. 
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9. 

 
Figura 98: montaggio del tubo di aspirazione 

10. 

 
Figura 99: serrare il fissaggio della scatola di 
collegamento 

 Stringere il dado di raccordo del 
collegamento del tubo e/o del flessibile a 
mano fino al fissaggio percepibile del 
bocchettone di avvitamento, dell'anello 
tagliente e del dado di raccordo. 
 

 Montare le altre due viti a testa 
esagonale, stringendole a mano. Serrare 
le quattro viti a testa esagonale a croce 
con una coppia di rotazione di 4,5 Nm. 

 
AVVERTIMENTO! 
In caso di scostamento del numero 
raccomandato 
di rotazioni può verificarsi una riduzione 
della portata della pressione e della 
durata di vita del collegamento a vite del 
tubo. Possono verificarsi perdite e il 
distacco del tubo. 
Pericolo di esplosione. 

 Rispettare il numero di rotazioni 
raccomandate. 

 
 

  

11. 

 
Figura 100: montare il tubo flessibile 

12. 

 

Figura 101: attivare l'aria compressa 

 Reinserire il tubo flessibile dell'aria 
compressa fino alla battuta nell'innesto a 
vite. 

 Riattivare l'alimentazione di aria 
compressa. 
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9.1.7. Ispezione del sistema di rilevamento di nebbie oleose 
(16000 ore) 

Nel caso di un'ispezione di manutenzione dopo un intervallo di 16000 ore, si prega di 
rivolgersi ad un partner di assistenza Schaller (cap 16) oppure consultare il sito 
https://schaller-automation.com/en/partners/ 
 
10. Attività di manutenzione straordinaria 
 
AVVERTIMENTO! 
Per tutte le attività di manutenzione straordinaria occorre spegnere il motore. 
 

10.1. Manutenzione straordinaria a cura del gestore 
 

10.1.1. Sostituzione del dispositivo di misurazione 
Numero del materiale: 290044 – VN2020 
    290045 – VN2020 EX 
 
Le informazioni riportate sulla targhetta identificativa devono essere indicate all'atto dell'ordine 
di pezzi di ricambio per il dispositivo di misurazione. A tale scopo, utilizzare il modello di ritorno 
per trasmetterci le informazioni necessarie. 
 
Utensili:   Chiave a brugola misura 4mm 
    Chiave dinamometrica fino a 5 Nm 
 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo di scambio 
Nessun esercizio sicuro nell'area EX. 
 Assicurarsi che sia presente un dispositivo di misurazione VN2020 EX per il vostro 

rilevatore di nebbie oleose VN2020 EX.  
  
 
Le relative caratteristiche sono riportate nel capitolo 4.1. 
 
 

1. 

 
Figura 102: Disattivare l'alimentazione 
elettrica 

2. 

 
Figura 103: smontare il tubo flessibile di 
collegamento 

 Disattivare l'alimentazione di aria 
compressa e elettrica del rilevatore di 
nebbie oleose. 

 Scollegare il tubo flessibile dell'aria 
compressa sul lato destro del dispositivo 
di misurazione e spostarlo di lato. 

https://schaller-automation.com/en/partners/
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3. 

 
Figura 104: scollegare il collegamento ad 
innesto 

4. 

 
Figura 105: allentare i collegamenti a vite 

 Allentare il dado di raccordo del 
collegamento ad innesto a sinistra 
ruotandolo in senso antiorario e scollegare 
il connettore. 

 Allentare le otto viti. 

  
 

ATTENZIONE! 
Il dispositivo di misurazione può cadere. 
Pericolo di urti e schiacciamento. 
 Tenere fermo il dispositivo di 

misurazione con una mano. 
 

5. 

 
Figura 106: rimuovere il dispositivo di 
misurazione 

6. 

 
Figura 107: applicare la guarnizione per la 
piastra di montaggio 

 Rimuovere il dispositivo di misurazione e 
inviarlo a Schaller Automation. Rimuovere 
la guarnizione piana. Smaltire la guarnizione 
secondo le direttive nazionali. 

 Applicare la nuova guarnizione in 
dotazione sul retro del nuovo dispositivo 
di misurazione. Fissare la guarnizione, 
inserendo due delle otto viti premontate 
nei quattro fori esterni. 
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7. 

 
Figura 108: montaggio del dispositivo di 
misurazione 

8. 

 
Figura 109: stringere il collegamento a vite 

 Montare il dispositivo di misurazione con 
la guarnizione piana. Avvitare le otto viti 
a mano. 

 Stringere le viti a croce con una coppia di 
rotazione di 4,5 Nm. 

   AVVERTIMENTO! 
Una coppia di rotazione troppo bassa 
può ridurre la tenuta. 
Pericolo di esplosione. 
 Stringere le viti con la coppia di 

rotazione predefinita. 
 

9. 

 
Figura 110: montare il collegamento ad 
innesto 

10. 

 
Figura 111: montare il tubo flessibile 

 Montare il connettore ad innesto. 
Serrare il dado di raccordo sul 
connettore ad innesto in senso orario. 

 Scollegare il tubo flessibile di protezione 
e reinserire il flessibile dell'aria 
compressa fino alla battuta nell'innesto a 
vite. 
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11. 

 
Figura 112: attivare l'alimentazione elettrica 

12. 

 
Figura 113: regolare la depressione sul 
dispositivo di misurazione 

 Riattivare l'alimentazione di aria 
compressa e di tensione. 

 Impostare la depressione sul dispositivo 
di misurazione in base ai passaggi del 
cap. 7.10.1 . 
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10.1.2.  Sostituzione della morsettiera 
Numero del materiale:  290043 
 

 
 

Figura 114: Morsettiera 

 
 
Utensili:  Cacciavite a croce 
   Chiave dinamometrica fino a 5 Nm per collegamento a vite M16 
   Chiave dinamometrica fino a 10 Nm per collegamento a vite M20 
 
 

 
ATTENZIONE! 
Inserire la corretta resistenza antirottura del cavo dopo la sostituzione della morsettiera. 
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1. 

 
Figura 115: disattivare l'alimentazione elettrica 

2. 

 
Figura 116: scollegare il collegamento ad 
innesto 

 Disattivare l'alimentazione elettrica del 
rilevatore di nebbie oleose. 

 Allentare il dado di raccordo del 
collegamento ad innesto a sinistra 
ruotandolo in senso antiorario e 
scollegare il connettore. 
 

3. 

 
Figura 117: smontare il coperchio 

4. 

 
 

Figura 118: allentare il collegamento a vite dei 
cavi 

 Smontare il coperchio della morsettiera. 
A tale scopo allentare le quattro viti a 
croce. 
 

 Annotare l'occupazione dei morsetti. 
Allentare i collegamenti a vite dei cavi. 

5.  

 
Figura 119: staccare i trefoli 

6. 

 
Figura 120: rimuovere il cavo 

 Scollegare i trefoli dai morsetti. 
 

 Estrarre le linee dai collegamenti a vite 
dei cavi. Smontare i 3 collegamenti a 
vite/tappi 
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7. 

 
Figura 114: resistenze anti-rottura del cavo 

8. 

 
Figura 122: smontare le viti 

 Annotare il valore/codice colore delle 
due resistenze anti-rottura dei cavi. 

 Smontare le quattro viti a testa 
esagonale. Rimuovere la morsettiera. 
 

  

 

CAUTELA! 
La morsettiera può cadere 
Pericolo di urti e schiacciamento 
 Tenere ferma la morsettiera con 

una mano. 
 

9. 

 
Figura 115: smontare la morsettiera 

10. 

 
Figura 116: smontare il coperchio 

 Smaltire la morsettiera o inviarla a 
Schaller Automation. 

 Rimuovere il coperchio della nuova 
morsettiera. Metterlo da parte per un 
utilizzo successivo. 
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11. 

 
Figura 117: rimuovere le resistenze anti-
rottura dei cavi 

12. 

 
Figura 118: inserire le resistenze anti-rottura 
dei fili 

 Estrarre due resistenze anti-rottura dei 
fili adatte (vedere passaggio 7) dalla 
busta inclusa nella fornitura. 

 Reinserire le due resistenze anti-rottura 
dei fili nella scheda. Prestare attenzione 
al completo inserimento delle resistenze 
fino alla battuta. 
 

13. 

 
Figura 119: montare la morsettiera 

14. 

 
Figura 120: montare il connettore ad innesto 

 Montare la nuova morsettiera con le 
rondelle e le viti in dotazione. Stringere il 
collegamento a vite con 2 Nm (a croce). 
 

 Montare il connettore ad innesto. Serrare 
il dado di raccordo sul connettore ad 
innesto in senso orario. 
. 
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15. 

 
Figura 121: montaggio collegamento a 
vite/tappo 

16. 

 
Figura 122: inserire il cavo 

 Rimontare i collegamenti a vite/tappi 
sulla nuova morsettiera. Le coppie di 
rotazione sono riportate all'inizio del 
cap.10.1.2 
 

 Inserire i cavi attraverso i relativi 
collegamenti a vite.  

17. 

 
Figura 123: applicare i trefoli 

18. 

 
Figura 124: stringere i collegamenti a vite dei 
cavi 

 Applicare i trefoli in base allo schema 
elettrico nel coperchio (vedere 
passaggio 4). 

 Stringere i collegamenti a vite dei cavi. 
Prestare attenzione che il cavo non ruoti 
insieme alla vite. 
 

19. 

 
Figura 125: montare il coperchio 

20. 

Figura 126: attivare l'alimentazione elettrica 

 Montare il coperchio della morsettiera. 
Stringere le quattro viti a croce. 

 Disattivare l'alimentazione elettrica del 
rilevatore di nebbie oleose. 
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10.1.3.  Sostituire la valvola di regolazione del filtro 
 
Numero del materiale:  273456 / 273461 
 

 
Figura 127: valvola di regolazione filtro 

 
Utensili:  Chiave inglese / a forchetta SW19 
   Chiave inglese / a forchetta SW10 
   Chiave dinamometrica fino a 10 Nm e fino a 20 Nm 
 

1. 

 
Figura 128: disattivare l'alimentazione dell'aria 
compressa 

2. 

 
Figura 129: smontare il collegamento a vite 
orientabile 

 Disattivare l'alimentazione di aria 
compressa del rilevatore di nebbie 
oleose. 

 Allentare i due dadi di fissaggio dei 
collegamenti a vite orientabili 
all'ingresso/uscita della valvola di 
regolazione del filtro. 
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3. 

 
Figura 130: smontare la valvola di regolazione 
del filtro 

4. 

 
Figura 131: prelevare la valvola di regolazione 
del filtro 

 Rimuovere i quattro collegamento a vite 
sulla calotta di protezione. 
Prelevare la valvola di regolazione del 
filtro difettosa. 
 
CAUTELA! 
La valvola di regolazione del filtro può 
cadere 
Pericolo di urti e schiacciamento 
 Tenere ferma la valvola di 

regolazione del filtro con una 
mano. 

 
 

 Montare la nuova valvola di regolazione 
del filtro alla calotta di protezione. 
Stringere i 4 collegamenti a vite a mano. 

5. 

 
Figura 132: stringere il collegamento a vite 
orientabile 

6. 

 
Figura 133: stringere il collegamento a vite 

 Orientare la valvola di regolazione del 
filtro. 
Stringere i due collegamenti a vite 
orientabili con una coppia di rotazione di 
19 Nm. 
 
 

 Serrare i quattro collegamenti a vite con 
una coppia di rotazione di 7,4 Nm. 
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7. 

 
Figura 134: allentare la valvola di regolazione 
del filtro 

8. 

 
Figura 135: impostare la depressione 

 Allentare la valvola di regolazione del 
filtro. A tale scopo svitare 
completamente il cappuccio blu in senso 
antiorario. 

 Attivare l'alimentazione di aria compressa 
del rilevatore di nebbie oleose. 
Impostare la depressione sul dispositivo 
di misurazione (vedere capitolo 7.10.1) 
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10.1.4. Sostituire il tubo flessibile di collegamento 
 

Numero del materiale: 290025 
 

 
Figura 136: tubo flessibile di collegamento 

Utensili:  nessuno 
 

1. 

 
Figura 137: disattivare l'alimentazione dell'aria 
compressa 

 

2. 

 
Figura 138: smontare il tubo flessibile di 
collegamento 

 Disattivare l'alimentazione dell'aria 
compressa. 

 Rimuovere il tubo flessibile di 
collegamento sul lato destra del 
dispositivo di misurazione e dall'ugello 
Venturi. 

3. 

 

 
Figura 139: montare il tubo flessibile 

4. 

 

Figura 140: attivare l'aria compressa 

 Reinserire il nuovo tubo flessibile 
dell'aria compressa fino alla battuta nei 
due innesti a vite. 
 

 Riattivare l'alimentazione di aria 
compressa. 
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10.1.5. Sostituire la guarnizione per il coperchio di controllo 
Numero del materiale: 356952 
 

 
Figura 141: guarnizione per il coperchio di controllo 

 
Utensili:  Chiave a brugola misura 5    

Chiave dinamometrica fino a 5 Nm 
 

1. 

 
Figura 142: disattivare l'alimentazione dell'aria 
compressa 

 

2. 

 
Figura 143: allentare il collegamento a vite 

 Disattivare l'alimentazione dell'aria 
compressa. 

 Allentare le viti prigioniere (4x) sul 
coperchio di controllo e svitarle dal 
dispositivo di misurazione. 
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3. 

 
Figura 144: prelevare la guarnizione del 
coperchio di controllo 

4. 

 
Figura 145: superficie di tenuta del coperchio 
di controllo 

 Mettere da parte il coperchio di controllo. 
Smaltire la guarnizione secondo le 
direttive nazionali. 

 Pulire la superficie di tenuta per la 
guarnizione del coperchio di controllo.  
 

    

5. 

 
Figura 146: applicare la guarnizione del 
coperchio di controllo 

6. 

 
Figura 147: montare il coperchio di controllo 

 Applicare la guarnizione tramite i due 
perni cilindrici alla superficie di tenuta. 

 
 

Premontare il coperchio di controllo con 
le viti prigioniere.  

7. 

 
Figura 148: stringere il collegamento a vite 

8. 

 
Figura 149: Manometro a U sul coperchio di 
controllo 

 Stringere le viti prigioniere a croce con 
una coppia di rotazione di 4,5 Nm. 
 

 Attivare l'alimentazione di aria compressa 
del rilevatore di nebbie oleose. 
Impostare la depressione sul dispositivo 
di misurazione (vedere capitolo 7.10.1). 
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10.1.6. Sostituire la guarnizione per la piastra di montaggio 
 
Numero del materiale: 356951 
 

 
 

Figura 150: guarnizione per la piastra di montaggio 

Utensili:  Chiave a brugola misura 4 
   Chiave dinamometrica fino a 5 Nm 
 

1. 

 
Figura 151: disattivare l'alimentazione elettrica 

2. 

 
Figura 152: smontare il tubo flessibile di 
collegamento 

 Disattivare l'alimentazione di aria 
compressa e elettrica del rilevatore di 
nebbie oleose. 
 

 Scollegare il tubo flessibile del dispositivo 
di misurazione e spostarlo di lato. 

3. 

 
Figura 153: scollegare il collegamento ad 
innesto 

4. 

 
Figura 154: allentare le viti del dispositivo di 
misurazione 

 Aprire il collegamento ad innesto sulla 
sinistra ruotandolo in senso antiorario. 
Spostare il cavo. 

 Allentare le otto viti. Svitare le viti e 
smaltirle. 
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 ATTENZIONE! 

Il dispositivo di misurazione può cadere. 
Pericolo di urti e schiacciamento. 
 Tenere fermo il dispositivo di 

misurazione con una mano. 
5. 

 
Figura 155: prelevare il dispositivo di 
misurazione 

6. 

 
Figura 156: applicare la guarnizione 

 Rimuovere il dispositivo di misurazione e 
metterlo da parte. Rimuovere la 
guarnizione piana. Smaltire la 
guarnizione secondo le direttive 
nazionali. 

 Applicare la nuova guarnizione in 
dotazione sul retro del dispositivo di 
misurazione. Fissare la guarnizione, 
inserendo due delle otto viti nei quattro 
fori esterni. 
 
 

7. 

 
Figura 157: montaggio del dispositivo di 
misurazione 

8. 

 
Figura 158: stringere le viti 

 Montare il dispositivo di misurazione con 
la guarnizione piana. Avvitare le otto viti 
a mano. 
 

 

 
 
 
 

 

Stringere le viti a croce con una coppia di 
rotazione di 4,5 Nm. 

AVVERTIMENTO! 
Una coppia di rotazione troppo bassa 
può ridurre la tenuta. 
Pericolo di esplosione. 
 Stringere le viti con la coppia 

corretta. 
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9. 

 
Figura 159: stringere il connettore ad innesto 

10. 

 
Figura 160: montare il tubo flessibile 

 Montare il connettore ad innesto. 
Serrare il connettore ad innesto in senso 
orario. 
 

 Reinserire il tubo flessibile dell'aria 
compressa fino alla battuta nell'innesto a 
vite. 
 
 
 

11. 

 
Figura 161: attivare l'alimentazione della 

tensione e dell'aria compressa 

12. 

 
Figura 162: manometro a U 

 Riattivare l'alimentazione di aria 
compressa e di tensione. 

 Impostare la depressione sul dispositivo 
di misurazione (vedere capitolo 7.10.1). 
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10.1.7. Sostituire la vite di chiusura 
 
Numero del materiale: 366604 
 

 
Figura 163: vite di chiusura 

Sostituire la vite di chiusura quando si nota una visibile usura sull'O-Ring.  
 
 
Utensili: Chiave a brugola misura 6 
  Chiave dinamometrica fino a 20 Nm 
 
 

1. 

 

2. 

 
 Figura 164: rimuovere la vite di chiusura 

Svitare la vite di chiusura sul coperchio 
di controllo del dispositivo di misurazione 
e smaltirla secondo le direttive nazionali. 

 
 
 

Figura 165: riavvitare la vite di chiusura 
 
Avvitare la nuova vite di chiusura nel 
coperchio di controllo e stringerla con 
una coppia di rotazione di 15 Nm.  

    
  



Istruzioni per l’uso VISATRON VN2020                                V2.1 06/2022 IT 

Pagina 87 di 106 
SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / CP 1280 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / e-mail: info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

10.2. Manutenzione straordinaria da parte di Schaller Automation 
In caso di assenza di un rilevatore di nebbie oleose o di una funzione errata dell'apparecchio 
si prega di rivolgersi a Schaller Automation o a un partner di assistenza autorizzato. I dati di 
contatto si trovano nell'allegato. Visitate il nostro sito Internet e trovate il vostro partner di 
assistenza più vicino. 
https://schaller-automation.com/partner/ 
 
 

10.3. Messa fuori servizio e smontaggio 
La messa fuori servizio del rilevatore di nebbie oleose avviene in ordine inverso rispetto alla 
messa in funzione (vedere capitolo 7) 
 
 
11.  Stoccaggio 
Vedere il capitolo 1 Dati tecnici e ambito della fornitura. 
 
 
12. Imballaggio 
I materiali di imballaggio devono essere smaltiti secondo le comuni direttive nazionali per lo 
smaltimento da parte del gestire. 
 
  

https://schaller-automation.com/partner/
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13. Pezzi di ricambio 
13.1. Lista dei pezzi di ricambio VN2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 166: panoramica della posizione dei pezzi di ricambio VN2020 
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Pezzi di ricambio VN2020 

Pos. Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità Kit n. 

10 290043 Kit di pezzi di ricambio per la morsettiera 1 - 
20 270045 Batteria al litio con diodo 1 - 

30 290044 * Kit di pezzi di ricambio per il dispositivo di 
misurazione VN2020 

1 - 

40 290025 Kit di pezzi di ricambio per il tubo flessibile 
di collegamento 

1 - 

50 356952 
 
Guarnizione per il coperchio di controllo 

 
1 

155006 
/ 

155004 

60 366717 
 
Cartuccia del filtro 

 
1 

155006 
/ 

155004 

70 
273456 Valvola di regolazione del filtro  

(flusso da sinistra a destra) 
1 - 

273461 Valvola di regolazione del filtro  
(flusso da destra a sinistra) 

1 - 

80 356950 
 
Guarnizione per la scatola di collegamento 

 
1 

155006 
/ 

155004 
90 356951 Guarnizione per la piastra di montaggio 1  
100 366604 Vite di chiusura 1  
110 200211 Sistema a molle superiore 2  
120 200212 Sistema a molle inferiore 2  
130 436513 Fusibile 1  
140 480824 Vite a testa svasata M3x12 4  
150 365193 Soffietto 2  

 
(*) : Si prega di compilare il modulo con i dati dell'apparecchio per la richiesta del pezzo di 
ricambio per il dispositivo di misurazione e inviarlo a Schaller Automation o a un partner di 
assistenza autorizzato. I dati di contatto si trovano nell'allegato. Visitate il nostro sito Internet 
e trovate il vostro partner di assistenza più vicino. 
https://schaller-automation.com/partner/ 
  

https://schaller-automation.com/partner/
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13.2. Lista dei pezzi di ricambio VN2020 Ex 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 167: panoramica della posizione dei pezzi di ricambio VN2020 Ex 
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Pezzi di ricambio VN2020 EX 

Pos. Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità Kit n. 

10 290043 Kit di pezzi di ricambio per la 
morsettiera 

1 - 

20 270045 Batteria al litio con diodo 1 - 

30 290045* Kit di pezzi di ricambio per il dispositivo 
di misurazione VN2020 EX 

1  

40 290025 Kit di pezzi di ricambio per il tubo 
flessibile di collegamento 

1  

50 356952 
Guarnizione per il coperchio di controllo 1 155006 

/ 
155004 

60 366717 
Cartuccia del filtro 1 155006 

/ 
155004 

70 
273456 Valvola di regolazione del filtro (flusso 

da sinistra a destra) 
1  

273461 Valvola di regolazione del filtro (flusso 
da destra a sinistra) 

1  

80 356950 
Guarnizione per la scatola di 
collegamento 

1 155006 
/ 

155004 
90 356951 Guarnizione per la piastra di montaggio 1  
100 366604 Vite di chiusura 1  
110 200211 Sistema a molle superiore 2  
120 200212 Sistema a molle inferiore 2  
130 436513 Fusibile 1  
140 480824 Vite a testa svasata M3x12 4  
150 365193 Soffietto 2  

 
(*) : Si prega di compilare il modulo con i dati dell'apparecchio per la richiesta del pezzo di 
ricambio per il dispositivo di misurazione e inviarlo a Schaller Automation o a un partner di 
assistenza autorizzato. I dati di contatto si trovano nell'allegato. Visitate il nostro sito Internet 
e trovate il vostro partner di assistenza più vicino. 
https://schaller-automation.com/partner/ 
 
  

https://schaller-automation.com/partner/
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13.3. Kit manutenzione (4000/8000/12000 ore) 
Numero del materiale: 155006 
 

 
 

Figura 168: kit manutenzione 
 

Kit manutenzione VN2020 e VN2020 EX 
 

Posizione Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità 

1 366717 Cartuccia del filtro 4 
2 356952 Guarnizione per il coperchio di controllo 3 
3 356950 guarnizione per la scatola di collegamento 1 
4 356951 Guarnizione per la piastra di montaggio 1 

 

13.4. Kitpulizie  
Numero del materiale: 151482 

 

 
Figura 169: kit pulizie 

Posizione Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità 

1 190003 Ago per la pulizia degli ugelli * 1 
2 452176 Cotton fioc 20 
3 270090 Bottiglietta con 10 ml di detergente  1 
(*)Non utilizzare per VN2020  

1 

2 3 

4 
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13.5. Kit manutenzione per VN2020 (16000 ore / 24 mesi) 

Numero del materiale: 155004 
 

ATTENZIONE! 
L'apparecchio può attivare prematuramente un messaggio di errore 
Guasto precoce e perdita della garanzia 
 L'applicazione del kit di manutenzione e le attività correlate sul rilevatore di 

nebbie oleose possono essere eseguite solamente da un partner di 
assistenza autorizzato Schaller o da personale appositamente formato a tale 
scopo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 170: Kit di manutenzione VN2020 / VN2020 Ex 
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Kit di manutenzione VN2020 / VN2020 Ex 
 

Posizione Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità 

1 356951 Guarnizione per la piastra di montaggio 1 
2 356950 guarnizione per la scatola di collegamento 1 
3 356952 Guarnizione per il coperchio di controllo 1 
4 366604 Vite di chiusura 1 
5 200211 Sistema a molle superiore 2 
6 200212 Sistema a molle inferiore 2 
7 365193 Soffietto 2 
8 480824 Vite a testa svasata M3x12 4 
9 366717 Cartuccia del filtro 1 
10 270045 Batteria al litio con diodo 1 
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14. Accessori VN2020 / VN2020 Ex 
 

14.1. Manometro a U 
 
Numero del materiale: 270532 
 

 
Figura 171: manometro a U  

Posizione Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità 

1 270539 Tubo flessibile di collegamento del 
manometro (1m) 

1 

2 365580 Collegamento rapido a vite tipo: 
ACK-1/4-PK6 

1 

3 365283 Giunto a chiusura rapida NW 7,2 G1/4 1 
4 200548 Manometro a U II 1 
5 270089 Bottiglia con 100ml di acqua distillata 1 
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14.2. Dispositivo di misurazione della pressione differenziale 
 
Numero del materiale: 151800 

 
 

Figura 172: dispositivo di misurazione della pressione differenziale 

 
Posizione Numero del 

materiale 
Descrizione Quantità 

1 436100 Dispositivo di misurazione della 
pressione differenziale  

1 

2 270808 Tubo flessibile di collegamento 1 
 
Il giunto a chiusura rapida (365283) può essere ordinato separatamente, se non presente. 
 

14.3. Smoketest-Box  
 
Numero del materiale: 151780 
 
Per rabboccare il tubicino per la prova dell'aspirazione ordinare il componente n. 272059. 
 

 
 

Figura 173: smoketest-Box 
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14.4.  Box di manutenzione per VN2020 

 
Numero del materiale: 151906 
 
Il box contiene tutti gli utensili necessari per la messa in funzione e la manutenzione. 
Per rabboccare il tubicino per la prova dell'aspirazione ordinare il componente n. 272059. 
 
 
 
 

 
 

Figura 174: box di manutenzione 
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Posizione Numero del 
materiale 

Descrizione Quantità 

1 450420 Tubicino per la prova 
dell'aspirazione 

6 

2 450421 Pompa manuale per il test con il 
fumo 

1 

3 185303 Istruzioni per l'uso del tubicino per 
la prova dell'aspirazione 

1 

4 270089 Bottiglia con 100ml di acqua distillata 1 
5 365193 Soffietto 2 
6 480824 Viti cil. ISO 10642 - M3 x 12 4 
7 366655 Innesto a vite QS-G¼-6 1 
8 366633 Innesto a vite QS-10-6  1 
9 366717 Cartuccia del filtro 5µm 4 

10 200211 Sistema a molle superiore del 
dispositivo di misurazione 

2 

11 200212 Sistema a molle inferiore del 
dispositivo di misurazione 

2 

12 270704 Tubo flessibile robusto lunghezza 
100mm; ø6mm 1 

13 270705 Tubo flessibile robusto lunghezza 
100mm; ø10mm 1 

14 270493 Kit giunto a chiusura rapida 1 

15 356950 guarnizione per la scatola di 
collegamento 

2 

16 356951 Guarnizione per la piastra di 
montaggio 

2 

17 356952 Guarnizione per il coperchio di 
controllo 

4 

18 200548 Manometro a U II 1 
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16. Contatto 
 
 
SCHALLER Automation 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 
Industriering 14 
66440 Blieskastel, Germania 
Telefono: +49 6842 508 0 
Fax: +49 6842 508 260 
E-Mail: info@schaller.de 
Pagina Internet: www.schaller-automation.com 
 
 
 
Schaller Automation LP 
811 Shotgun Road 
Sunrise, FL 33326 
Stati Uniti d'America 
Telefono: +1 954 794 1950 
Cellulare: +1 561 289 1495 
Fax: +1 954 794 1951 
E-Mail: info@schalleramerica.com 
 
 
 
Schaller Automation Pte Ltd. 
114 Lavender Street 
#09-93 CT Hub 2 
Singapore 338729 
Telefono: +65 6643 5151 
Cellulare: +65 9788 7550 
Fax: +65 6643 5150  
E-Mail: info@schallersingapore.com 
Sito Internet: www.schaller.sg 
 
 
 
Schaller Automation – Cina 
Room 401, Juyang Mansion No. 1200 
Pudong Avenue, 
Shanghai 200135, Cina 
Telefono: +86 21 5093 7566 
Cellulare: +86 1390 1890 736 
Fax: +86 21 5093 7556 
E-Mail: info@schallerchina.cn 
 
 
 
Potete trovare tutti i nostri partner certificati sulla nostra pagina Internet all'indirizzo: 
 

https://schaller-automation.com/partner/ 
  

tel:+4968425080
mailto:info@schaller.de
http://www.schaller-automation.com/
tel:+19547941950
tel:+15612891495
mailto:info@schalleramerica.com
tel:+6566435151
tel:+6597887550
mailto:info@schallersingapore.com
http://www.schaller.sg/
tel:+862150937566
tel:+8613901890736
mailto:info@schallerchina.cn
https://schaller-automation.com/partner/
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17. Storico delle modifiche 
 
Versione Modifica Data Modificato da 

1.0 Versione 19/12/2019 Adams, P. /  
Höh, S. 

1.1 • Tabella per lo storico delle modifiche aggiunta 
• P. 12: Numero di posizione 11 spostato 
• P. 14: Numeri di posizione per la pompa a 

getto d'aria, l'indicatore a LED e la morsettiera 
aggiornati 

• P.22 & 23: Indicazione di sicurezza integrata e 
indicazioni di sicurezza con una nuova 
struttura  

• P.28: Immagine tramoggia di aspirazione 
rivista 

• P.46: Kit di manutenzione sostituito dalla 
scatola per la prova del fumo 

• P.53: Passaggi di manutenzione 6-8 rimossi 
alla scadenza di 6 e 18 mesi; inserita 
indicazione e nota per il controllo dei soffietti 

• P.67: Passaggi 9 indicazione della coppia di 
rotazione modificata da 2,5 a 2,6 Nm 

• P.82: Dimensione della chiave a brugola 
modificata da 5 a 6; immagine aggiornata 

• P.83: Testo e indirizzo della pagina iniziale 
integrati nel capitolo 10.2 

• P.84 & 85: Pos. 70, valvola di regolazione del 
filtro integrata con la direzione del flusso da 
destra a sinistra 

• P.86: Guarnizione per la piastra di montaggio 
nel kit di manutenzione integrata; numero di 
guarnizioni nella scatole di collegamento 
ridotto; immagine aggiornata 

• P.87: Cartuccia del filtro integrata nel kit di 
manutenzione; immagine aggiornata 

• P.88: Numero di tubicini per la prova 
dell'aspirazione per 272059 integrato 

• P.93: Revisione grafica e immagine VN2020 
aggiornate 

• P.95: Correzione da CE a UE per la direttiva 
UE 2004/108/CE 

13/03/2020 Adams, P. /  
Höh, S. 

1.2 • P.84: Pos. 160+170 rimossi dall'immagine, 
lista dei pezzi di ricambio adattata 

• P.85: Pos. 160+170 rimossi dall'immagine, 
lista dei pezzi di ricambio adattata 

• P.88: Immagini aggiunte ai pezzi accessori 
• P.36 rimozione testo “Virgola” 
• P.40: Testo per la visualizzazione dell'opacità 

relativa adattato 
• P.49+50: Correzione dei codici errore e 

revisione del testo relativo al LED di prova, 

1.6.21 Hönninger, J. 
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questo passaggio è stato acquisito dal vecchio 
sistema ma non adattato 
 
 

 
2.0 • Per tutte le pagine il formato del foglio e il 

layout 
• Modifiche generali in forma di testo e immagini 
• P.53: cap. 8.2.7 & 8.2.8 Modifica della 

temperatura 
• P.54 : cap. 8.2.12 & 8.2.13 riportata 

indicazione corretta.  
• P.56: aggiornamento tabella manutenzioni 
• P.57: cap. 9.1.3 Immagini & testo revisionati 
• P.60: cap. 9.1.4 inserito 
• P.63: cap. 9.1.5 Immagini & testo revisionati 
• P.64 : cap. 9.1.6 Immagini & testo revisionati 
• P.68 : cap. 9.1.7 Testo revisionato 
• P.68 : cap. 10.1.1 Immagini & testo revisionati 
• P.72: cap. 10.1.2 Immagini & testo revisionati 
• P.77: cap. 10.1.3 Immagini & testo revisionati 
• P.80: cap. 10.1.4 Immagini & testo revisionati 
• P.81: cap. 10.1.5 Immagini & testo revisionati 
• P.83: cap. 10.1.6 Immagini & testo revisionati 
• P.86: cap. 10.1.7 Immagini & testo revisionati 
• P.88-89: aggiornamento della tabella dei pezzi 

di ricambio VN2020 
• P.96-97: aggiornamento della tabella dei pezzi 

di ricambio VN2020 EX 
• P.92: inserito nuovo kit di manutenzione 

155006 
• P.93: nuovo kit di manutenzione 155004 

aggiornato. 
• P.95: inserito manometro a U componente 

elettrico 
• P.96: inseriti TN 151800 e 151780 
• P.97: inserita scatola di manutenzione 151906 
• P.90/92/95 : TN 1000045 sostituito con 

270045. 
 

01/12/2021 G. Kornatz 

2.1 • Pag.52: cap. 8.2 revisionato 
• Pag.53-54: cap. 8.2.1 - 8.2.15 revisionato e/o 

integrato 
 

27/06/2022 J. Hönninger 
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Dichiarazione di conformità CE 
 

Come da Direttiva macchine CE 2006/42/CE  
Allegato II A 

 
Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito indicata è conforme, in base alla sua 
progettazione e modalità costruttiva, come anche per quanto riguarda la versione da noi 
messa in circolazione, ai requisiti fondamentali di sicurezza e relativi alla salute contenuti 
nella direttiva CE 2006/42/CE. 
 
Costruttore:     SCHALLER AUTOMATION 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 
Industriering 14 
66440 Blieskastel 

Tipo di apparecchio:    rilevatore di nebbie oleose 
Denominazione del tipo:   VISATRON® VN2020 / VN2020 EX 
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso: rilevamento e indicazione di nebbie oleose per 
motori di grandi dimensioni 
Numero di serie:    0719025000 / 1219028000 
Anno di costruzione:    2019 
Marcatura:     0637  | | (2G) [Ex op is IIB T4 Gb] 
 
In conformità con le altre seguenti direttive vigenti per il prodotto si dichiara: 

• Direttiva CE 2004/108/CE (EMV) 
• Direttiva CE 2014/34/UE (ATEX) 

 
Norme armonizzate applicate: 

• EN ISO 12100:2010-11  
• EN ISO 4414:2010-11 
• EN 60529:2014-09 
• EN 61000-6-1 
• EN 61000-6-2 
• EN 61000-6-3 
• EN 61000-6-4 
• EN IEC 60079-0:2018 
• EN 60079-28:2015 

 
Norme e specifiche tecniche nazionali applicate: 

• IACS UR M10: Rev.4 2013 
• IACS UR M67: Rev.2 2015 
• IEC 60079-0 (2017) e IEC 60079-28 (2015) 

 
La presente dichiarazione di conformità CE perde la sua validità se 

• la macchina viene trasformata, modificata o utilizzata non conforme alla destinazione 
d'uso senza la nostra autorizzazione scritta. 

• vengono eseguite azioni contrarie alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. 
 
 
 
   
D-Blieskastel 19/12/2019  Stephan Schaller 

Luogo, data  (Amministratore) 
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