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Istruzioni di montaggio
Disposizioni di legge per il montaggio

AVVERTENZA
Le disposizioni in oggetto sono coercitive nell'ambito
delle norme StVZO e vanno parimentì osservate nei
Paesi in cui non vigono disposizioni particolari!

Nell'ambito delle norme StVZO, per i riscaldatori ad aria
Air Top 2000 S l'Ispettorato Federale della Motorizzazione
prevede le "Omologazioni Generali" con marchio di omolo-
gazione:
- S 324 (Diesel)
~ S 325 (Benzina)

II montaggio va eseguito in base alle istruzioni del costrut-
tore.

L'installatore deve riportare sulla targhetta in modo indele-
bile l'anno della prima messa in funzione rimuovendo gli
anni non corrispondenti.

Lo scambiatore di calore ha una durata massima di 10
anni, dopodiché va sostituito da un pezzo originale da par-
te del costruttore o da un'officina autorizzata.
Se i tubi di scarico attraversano vani usati da persone, van-
no uguamente sostituiti dopo 10 anni da un pezzo originale.

Smontando il riscaldatore va poi rinnovata la guarni-
zione sottostante.

I riscaldatori sono omologati per il riscaldamento del vano
passeggeri, non però per il riscaldamento dei vani destina-
ti al trasporto di merci pericolose.
In caso di imiego del riscaldatore su mezzi speciali (ad es.
mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose ADR) o su vei-
coli non soggetti alle norme StVZO (ad es. imbarcazioni),
è necessario attenersi alle normative vigenti di merito.
Per il montaggio dell'AT 2000 S-D su mezzi adibiti al tra-
sporto di merci pericolose, si devono esaudire oltre alle
norme StVZO anche le richieste legislative delle ADR 002

e ADR 003 (Disposizioni tecniche sul trasporto di merci pe-
ricolose su strada).

"Circuito aria di riscaldamento": disporre le aperture
d'aria in modo che in condizioni normali di funzionamento
non si verifichi l'aspirazione dei gas di scarico del veicolo e
del riscaldatore.

Non è ammesso il prelievo d'aria comburente dall'interno
del veicolo.

"Tubazione aria comburente: l'aria necessaria alla
combustione va aspirata dall'esterno.
In vani in cui si trovano persone, le tubazioni d'aria combu-
rente possono essere provviste al massimo di quattro pun-
ti di separazione e devono presentare una protezione da
spruzzi d'acqua nella posa attraversante la parete esterna.
Munire i punti di separazione di una tenuta tale da non su-
perare una fuga totale di 200 l/h a sovrappressione di
0,5 mbar.
La tubazione con tanto di posa, punti di separazione, mate-
riale e tipo di installazione deve essere descritta nelle istru-
zioni di montaggio.
La tubazione deve essere inoltre montabile e staccabile
solo mediante utensili, essere protetta da danneggiamenti
nonché a prova durevole di vibrazioni.

"Tubazioni di scarico": i riscaldatori vanno realizzati in
modo da espellere all'esterno i fumi di scarico.
Le tubazioni di scarico vanno installate in modo da esclu-
dere che i fumi di scarico penetrino all'interno del veicolo.
Dette tubazioni non devono pregiudicare la funzionabilità
di parti vitali del veicolo. Evitare l'accumulo di condensa o
d'acqua nella tubazione di scarico. Sono pertanto ammes-
si fori di scolo; i liquidi da questi raccolti vanno poi incana-
lati all'esterno mediante tubazioni separate ermeticamente
dall'interno del veicolo.
L'estremità del tubo di scarico deve essere rivolta verso l'-
alto, sulla parte laterale oppure, in caso l'installazione pas-
si sotto il fondo del veicolo, deve terminare in prossimità

del bordo laterale o posteriore dell'abitacolo di guida o del
veicolo.
In vani in cui si trovano persone, le tubazioni di scarico
possono essere provviste al massimo di un punto di sepa-
razione; inoltre, la posa attraverso la parte esterna/il fondo
del veicolo deve essere protetta da spruzzi d'acqua. E' am-
missibile il collegamento con raccordo a tenuta metallica di
una deviazione per l'acqua penetrata nel tubo di scarico.

.J_a deviazione va installata a tenuta ermetica attraverso la
parete esterna o il fondo del veicolo.
Ermetizzare lo scambiatore di calore, il tubo di scarico col-
legato nonché la deviazione dei liquidi raccolti in modo tale
che ad una sovrappressione corrispondente alla sovrap-
pressione doppia dei fumi di scarico a lunghezza massima
ammessa del tubo di scarico, - almeno però ad una so-
vrappressione di 0,5 mbar-, non venga oltrepassato un
quantitavo di perdita ammontante complessivamente a 30
l/h.

La tubazione con tanto di posa, punti di separazione, mate-
riale e tipo di installazione deve essere descritta nelle istru-
zioni di montaggio.
La tubazione deve essere inoltre montabile e staccabile
solo mediante utensili, essere protetta da danneggiamenti
nonché a prova durevole di vibrazioni.
Impiegare tubazioni metalliche, le quali non devono oltre-
passare i 110 °C se nel vano interno vi è possibilità di con-
tatto. E' ammissibile una protezione contro il contatto invo-
lontario.

"Entrata aria comburente" e "Uscita fumi di scari-
co":
Realizzare le aperture d'entrata aria comburente e uscita
fumi di scarico in modo da non potervi inserire una sfera di
16 mm di diametro.

Cavi elettrici, centralina e strumenti di comando del riscal-
datore vanno disposti nel veicolo in modo che, a condizio-
ni normali di esercizio, non si pregiudichi il loro funziona-
mento.
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I punti di raccordo di tutte le tubazioni dal riscaldatore all'e-
sterno devono essere a tenuta d'acqua.

Non è ammesso il montaggio di riscaldatori nell'abitacolo
di guida o nel vano passeggeri di autobus.

Per la posa delle tubazioni di carburante e il montaggio di
serbatoi supplementari occorre attenersi ai §§ 45 e 46 del-
le norme StVZO, di cui a seguito le note più importanti:
realizzare le tubazioni di carburante in modo che eventuali
torsioni del veicolo, movimenti del motore ed ulteriori fattori
simili non ne compromettano la loro durata. Provvedere
inoltre ad una protezione da danneggiamenti meccanici e
dal calore e disporle in modo che il carburante gocciolante
o in evaporazione non si raccolga su parti calde o su dispo-
sitivi elettrici e si infiammi.

Su autobus e pullman, le tubazioni e i serbatoi di carburan-
te non possono trovarsi nel vano passeggeri o nell'abitaco-
lo di guida. In detti automezzi i serbatoi devono essere di-
sposti in modo tale che in caso di incendio le uscite non
vengano direttamente coinvolte nel sinistro. L'alimentazio-
ne di carburante non deve awenire per forza di gravita o
sovrappressione nel serbatoio.

Disposizioni per il montaggio di serbatoi di combustibile
Webasto per l'alimentazione dei riscaldatori su automezzi:
su autobus e pullman non è ammissibile il montaggio nel
vano passeggeri o nell'abitacolo di guida.
Su nessun automezzo il bocchettone di riempimento del
combustibile può trovarsi nel vano passeggeri o nell'abita-
colo di guida.
In caso di carburante per motori a carburazione, i serbatoi
di combustibile non vanno situati immediatamente dietro al
rivestimento anteriore del veicolo. Separarli dal motore in
modo che anche in caso di incidenti il carburante non pos-
sa infiammarsi. Ciò non vale per motrici con abitacolo di
guida aperto.

L'attuale stato operativo del riscaldatore - perlomeno se è
acceso o spento - deve esser facilmente riconoscibile.

Instai nazioni non autorizzate provocano l'estinguersi dell'O-

mologazioni Generali del riscaldatore e quindi dell'abilitia-
zione del veicolo. Lo stesso vale per riparazioni eseguite
da personale non qualificato o con l'impiego di pezzi di ri-
cambio non originali.

28



_Air Top 2000 S

Impiego dei riscaldatori

I riscaldatori ad aria Webasto Air Top 2000 S servono a
- riscaldare l'abitacolo
- a sbrinare i finestrini del veicolo.

I riscaldatori funzionano indipendentemente dal motore del-
l'automezzo e vengono collegati al suo serbatoio di carbu-
rante e al suo impianto elettrico.

E1 possibile l'impiego su veicolo a motore raffreddato ad
acqua o ad aria.

Montaggio

ATTENZIONE:
Osservare le disposizioni di legge per il montaggio riporta-
te a pag. 27 e 28.
Non è ammesso impiegare il riscaldatore senza coperchio
della centralina (ciò provoca un surriscaldamento del riscal-
datore).

Condizioni di montaggio per Air Top 2000 S

AVVERTENZA:
Attenersi alle caratteristiche strutturali di montaggio dei sin-
goli veicoli.

Luogo di montaggio

II riscaldatore va montato nell'abitacolo (ad eccezioni di au-
tobus, v. Disposizioni di legge).
Montare il riscaldatore all'interno dell'automezzo (esclusi
naturalmente autobus e pullman, vedi norme di sicurezza).
Se per il montaggio occorre un cassone, richiederlo alla
Webasto oppure farsene approvare la realizzazione da
parte della Webasto.

In caso di montaggio all'interno dell'automezzo, le aperture
di collegamento per i bocchettoni d'entrata aria comburen-
te e d'uscita dei fumi di scarico nonché per il tubo del com-

022 022

n n -

120>20

6

1 entrata aria di riscaldamento
2 uscita aria di riscaldamento
3 entrata aria comburente
4 uscita fumi di scarico

>20

5 entrata aria comburente
6 ingombro per l'entrata aria di riscaldamento
7 ingombro per lavori di smontaggio
8 uscita del cavo (a scelta a destra o a sinistra)

Fig. 1: Dimensioni del riscaldatore

bustibile vanno realizzati a tenuta di spruzzi d'acqua (v. fig.
4), utilizzando a questo scopo l'apposita guarnizione com-
presa nella consegna. La guarnizione deve essere
rinnovata ad ogni montaggio.

Montaggio del riscaldatore

Con il montaggio del riscaldatore Air Top 2000 S stringere
i dadi M 6 con 6 Nm +1 Nm.
La misura di montaggio nonché l'ingombro per lavori di ma-
nutenzione sono deducibili dallo schema di montaggio (fig.
1). Non oltrepassare gli angoli di inclinazione orizzontali e
verticali riportati (fig. 2).

In caso di riscaldatori a benzina si raccomanda il montag-
gio con i bocchettoni di scarico all'ingiù in modo verticale.

^»- --̂
0 - 90° 0 - 90°\

_ _ A / _ _ .
0-90°

Fig. 2: Posizione di montaggio raccomandata per ri-
scaldatori a gasolio

AVVERTENZA:
Posizioni di montaggio differenti possono infatti provocare
una maggiore usura del bruciatore.
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ATTENZIONE:
Verificare dopo il montaggio se il corpo contenente il riscal-
datore urti da qualche parte. Non rimuovendo questa even-
tualità, si può verificare un blocco della ventola dell'aria di
riscaldamento.

Fig. 3: Schema per forare

Apportare una guarnizione (fig. 4) tra riscaldatore e carroz-
zeria. Detta guarnizione deve essere rinnovata ad ogni
montaggio. La superficie di appoggio del riscaldato-
re deve essere piana. Per forare le aperture di collega-
mento ed eventualmente per appianare la superficie di ap-
poggio richiedere al costruttore l'utensile speciale apposi-
to. Con la guarnizione si possono uguagliare dissesti di 1
mm massimo.

Badare a che non urti!

Fig. 5: Montaggio

Targhetta

La targhetta deve trovarsi in un luogo protetto da danneg-
giamenti ed essere ben visibile in assetto montato del ri-
scaldatore (oppure usare un duplicato).

Rimuovere dalla targhetta gli anni non corrispondenti.

Fig. 4: Guarnizione

Hebasto
Thermosysteme GmbH

HEIZGERÀT Typ

Spannung / ELLeistung
Wàrmestrom

Brennstoff
zul. Betriebsuberdruck

Prùfzeichen

IdentNr. 97590A

Inbetriebnahmejahr

Fig. 6: Targhetta
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Circuito aria di riscaldamento

AVVERTENZA:
Non è concesso il collegamento del riscaldatore nel circui-
to d'aria del veicolo.

Il riscaldatore può essere impiegato solo nel funzionamen-
to a ricircolo dell'aria.

Sul lato aspirazione aria di riscaldamento del riscaldatore
è apportato un termosensore che a seconda della tempera-
tura di aspirazione e della posizione del regolatore del va-
lore nominale, in collegamento con lo strumento di coman-
do fa funzionare il riscaldatore nel campo della resa calori-
fica corrispondente. La resa calorifica viene regolata in
modo che una volta raggiunta rapidamente la temperatura
ambiente interna impostata, questa si mantenga sul valore
preselezionato.

Diametro minimo interno della tubazione d'aria di riscalda-
mento 55 mm (diametro nominale 60 mm)

AVVERTENZA;
Per il circuito d'aria di riscaldamento si possono utilizzare
solo materiali stabili ad una temperatura di almeno 130°.
L'apertura d'aria di riscaldamento va disposta in modo che
parti non a prova di calore non vengano investite dall'aria.

ATTENZIONE:
Su mezzi adibiti al trasporto di persone, sistemare le aper-
ture di uscita aria in modo che non vengano ostruite dai
passeggeri.

Fig. 7: Entrata e uscita aria di riscaldamento

Nell'impiego a funzionamento con ricircolo dell'aria, il ri-
scaldatore può essere messo in funzione anche senza al-
cun accessorio del circuito d'aria di riscaldamento (evitare
un corto circuito del flusso dell'aria).

AVVERTENZA:
II montaggio va ispezionato sotto i seguenti punti di vista:
- corto circuito d'aria tra riscaldamento del mezzo e entra-

ta aria del riscaldatore
- corto circuito d'aria tra entrata aria del riscaldatore e

uscita aria del riscaldatore
- possibilità di aspirazione aria sufficienti (disporre l'aspi-

razione aria di riscaldamento in una zona fresca dell'abi-
tacolo, ad es. sotto la brandina)

Usando un cassone di montaggio l'emanatore d'aria deve
essere isolato in modo tale che l'aria calda non possa as-
solutamente penetrare nel cassone.

Montaggio del termosensore esterno

Montare il termosensore esterno a media altezza nell'abita-
colo del mezzo su superfici le più perpendicolari possibili.

Il termosensore non deve
- venire irradiato direttamente dall'aria di riscaldamento

(aria di riscaldamento del mezzo o del riscaldatore)
- venire montato in prossimità di fonti di calore (ad es. ri-

scaldamento proprio del mezzo)
- giacere nella zona soggetta a irradiazioni solari dirette

(ad es. la plancia)
- venire montato dietro tende o simili

Calo massimo di pressione tra lato aspirazione e lato man-
data nella tubazione d'aria comburente 1,0mbar (10 mm
colonne acqua)

Superando tale valore si può provocare lo scatto del limita-
tore termico. Assicurare il tubo d'aria di riscaldamento sui
punti di raccordo.

Termosensore esterno

Si raccomanda il montaggio di un termosensore esterno
nel caso che il riscaldatore venga installato in un cassone
o in zone con scarsa ventilazione (ad es. sotto brandine),
evitando con ciò pause di regolazione molto brevi.
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Filtro combustibile: optional

* Riscaldatori a benzina senza ammortizzatole a membrana

Fig. 8: Schema di montaggio del riscaldatore ad aria
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strumento di comando
riscaldatore
pompa di dosaggio e ammortizzatore
filtro (accessorio)
pescante
marmitta (accessorio)
fusibile
Riscaldatori a benzina senza
ammortizzatore a membrana

Fig. 9: Esempio di montaggio del riscaldatore ad aria
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Alimentazione del combustibile

II combustibile viene prelevato dal serbatoio del carburante
del veicolo o da un serbatoio a parte. I dati riguardanti la
pressione ammessa sul punto di prelievo sono deducibili
dalla fig. 10.

battente alimentazione
combustibile ammesso H

(m)

0,00

a max. sovrappressione
ammessa (bar) nella

tubazione del combustibile

1,00

0,2

0,11

2,00

spirazione combu-
ammessa S (m)

0,00

0,50

1,00

0,03

a max. depressi
nel serbatoi

combustib

-0,10

-0,06

-0,02

I-I + l2 £ 10 m
h <1,2m
\ < 8,8 m

:;: Riscaldatori a benzina senza ammortizzatore a membrana

Fig. 10: Alimentazione del combustible
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Veicoli con motore a carburazione

A riguardo delle autovetture, il prelievo di combustible può
avvenire solo con la presa speciale Webasto (v. fig. 11) il
più vicino possibile al serbatoio. Il collegamento ha luogo a
scelta nella tubazione di mandata o di ritorno, dovendo
quest'ultima però condurre fino al fondo del serbatoio. In
caso contrario, la si può allungare.

Montare la presa combustibile in modo che eventuali bolle
d'aria o di gas possano defluire automaticamente in dire-
zione del serbatoio (v. fig. 11 ).

alla pompa di dosaggio

Fig. 11 : Presa combustibile Webasto

Si consiglia di non effettuare il prelievo di combustibile nel-
la zona prossima al motore, perché a causa delle radiazio-
ni di calore da questi emanate si possono formare bolle di
gas nelle tubazioni dando luogo a disturbi della combustio-
ne.

Veicoli con motore a iniezione

Per installare il riscaldatore in veicoli con impianto ad inie-
zione si deve dapprima accertare se la pompa carburante
è montata all'interno o all'esterno del serbatoio.

Se la pompa carburante si trova nel serbatoio, il prelievo di
combustibile può avvenire solo dalla tubazione di ritorno e
con la presa speciale Webasto (v. fig. 11}, nel qual caso
però occorre accertarsi che la tubazione di ritorno arrivi
fino al fondo del serbatoio. In caso contrario, si può usare
il pescante Webasto (v. figg. 12,13 e 14).

Se la pompa carburante è montata al di fuori del serbatoio,
il raccordo di combustibile tra serbatoio e pompa carburan-
te può ugualmente avvenire solo con la presa Webasto (v.
fig. 11).

Veicoli con motore Diesel

II prelievo di combustibile va effettuato dal serbatoio del
carburante o da un serbatoio separato (v. figg. 12,13 e
14). Con il prelievo da un serbatoio a parte si escludono
eventuali influssi di pressione.

Fig. 12: Pescante Webasto

Usare il pescante solo in caso di serbatoi
in metallo

Fig. 13: Prelievo di combustibile dal
serbatoio di plastica
(prelievo tramite la vite di scolo del serbatoio)
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pescante

rubinetteria

Fig. 14: Prelievo di combustibile dal
serbatoio di plastica
(prelievo tramite la rubinetteria)

AVVERTENZA:
Realizzare la rubinetteria in lamiera!

Tubazioni del combustibile

Impiegare esclusivamente tubi in acciaio, in rame o in PA
11 o PA 12 (p. es. Meoanyl RWTL) flessibili e stabili alla
luce e alla temperatura, conformi alle norme DIN 73378.
Poiché in genere non è possibile sistemare le tubazioni
con una costante inclinazione ascendente, il diametro inter-

no non deve superare una certa misura. Già con un diame-
tro interno di 4 mm si raccolgono infatti bolle d'aria e di gas
che possono dar luogo ad inconvenienti quando le tubazio-
ni si insellano o sono inclinate verso il basso. Con i diame-
tri riportati alla fig. 10 si esclude con certezza qualsiasi for-
mazione di bolle.

Oltre a ciò, evitare una posa in pendenza tra la pompa di
dosaggio e il riscaldatore.

Occorre poi fissare bene i vari tratti delle tubazioni, onde
evitare insellamenti. Il montaggio va eseguito in modo da
proteggere la tubazione da eventuali colpi di sassi e da ef-
fetti del calore (tubo di scarico).
Assicurare i punti di raccordo con fascette antislittamento.

Collegamento di 2 tubi rigidi con uno flessibile

II collegamento corretto è rappresentato alla fig. 15.
Controllare la tenuta!

Pompa di dosaggio

La pompa di dosaggio rappresenta un sistema combinato
di alimentazione, dosaggio ed intercettazione e sottosta a
determinati criteri di montaggio (f. figg. 10,16 e 17).

AT 2000 S-B. 12 Volt Volt - Benzina

consigliato 15°-90°

sbagliato

Fig. 16: / Pompa di dosaggio 02
posizione di montaggio e fissaggio

AT 2000 S-D. 12 Volt e 24 Volt - Diesel

Fig. 15: Collegamento tubo rigido/flessibile

Fig. 17: Pompa di dosaggio DP 30
posizione di montaggio e fissaggio
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è

Luogo di montaggio

E' vantaggioso montare la pompa di dosaggio in un luogo
fresco. Durante il funzionamento, la temperatura ambiente
ammessa in questa zona non deve mai superarare i + 20°C.

Pompa di dosaggio e tubazioni del combustibile non van-
no montate in zona soggetta alle irradiazioni di parti calde
del veicolo. Apportare eventualmente una protezione ido-
nea.

Montaggio e fissaggio

La pompa di dosaggio va fissata con una sospensione am-
mortizzante. Per garantire una sufficiente espulsione auto-
matica delle bolle, attenersi solo alla posizione di montag-
gio riportata alle figg. 16 e 17.
Causa il rischio di corrosione, per i collegamenti a spina
tra pompa di dosaggio e il fascio cavi della stessa possono
essere impiegati solo pezzi originali Webasto.

Filtro

Se si presume che il combustibile contenga sudiciume, im-
piegare esclusivamente il filtro Webasto, Nr. ord. 487 171.
Montaggio, se possibile, verticale, altrimenti al massimo
però orizzontale (attenzione alla direzione di flusso).

Alimentanzione aria comburente

L'aria comburente non va mai prelevata da un vano in cui
si trovano persone. L'apertura d'aspirazione aria combu-
rente non deve essere assolutamente rivolta contro il sen-
so di marcia. Disporla in modo da evitare ostruzioni da im-
purità e sudiciume.

AVVERTENZA: solo per riscaldatori a benzina!
La presa d'aria deve avvenire tramite la tubazione d'aria
comburente in un luogo il più fresco possibile protetto inol-
tre da spruzzi d'acqua.

Se il riscaldatore è sistemato in un cassone chiuso, l'aria
comburente va aspirata dall'esterno e sempre all'esterno
vanno espulsi i fumi di scarico. Realizzare i fori di collega-
mento in modo da evitare che i fumi di scarico penetrino al-
l'interno dell'automezzo.

Per ulteriori ragguagli v. Disposizioni di legge.

Tubazione di scarico

La tubazione di scarico può essere realizzata a tubi rigidi
di acciaio legato o non con uno spessore minimo di 1,0
mm oppure a tubi flessibili ma esclusivamente di acciaio le-
gato. Il tubo di scarico viene fissato al riscaldatore ad es.
mediante una fascetta. Per ulteriori ragguagli v. Disposizio-
ni di legge.

Si consiglia di montare la marmitta in prossimità del riscal-
datore.
E' ammesso il funzionamento del riscaldatore anche sen-
za marmitta.

Tubazioni aria comburente e di scarico

Partendo dal riscaldatore, entrambe le tubazioni devono
presentare una posa in pendenza. In caso contrario, appor-
tare sul punto più basso un foro di scolo della condensa di
0 5mm.

Fig. 20: Evitare la formazione di condensa

Le tubazioni non devono essere rivolte verso il senso di
marcia.

Fig. 18: Filtro

Fig. 19: Marmitta
direzione di flusso (a scelta)

Fig. 21: Tubazioni non verso senso di marcia
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Le tubazioni vanno disposte in modo da non supporre ottu-
ramenti per via di sudiciume.

Fig. 22: Evitare zone soggette a spruzzi.

ATTENZIONE:
Montando la parte terminale del tubo di scarico in modo
contrario a quanto rappresentato alla fig. 23 si corre il ri-
schio di incendi!

Onde evitare danneggiamenti al cavo della pompa di do-
saggio, per il prolungamento della tubazione d'alimentazio-
ne aria comburente non si può impiegare la tubazione di
scarico.

Lunghezza della tubazione d'aspirazione aria comburente
e di scarico:

con marmitta: max. 2,0 m
senza marmitta: max. 5,0 m

AVVERTENZA:
A partire da una lunghezza di oltre 2 m, impiegare tubazio-
ni di scarico isolate (sottopassaggio del punto di rugiada)

Diametro interno delle tubazioni:
tubazione aria comburente: 22 mm
tubazione di scarico (metallo):.. 22 mm

Raggio minimo di curvatura: ....50mm

Totale curvature:
tubazione aria comburente: max. 270°
tubazione di scarico: max. 270°

Per garantire una angolatura di 90° ± 10°, è necessario
fissare non oltre i 150 mm,
misurati dalla fine del tubo di scarico

Direzione di scarico circa verticale 90° ±10°

Fig. 23: Parte terminale del tubo di scarico
posizione di montaggio

Allacciamenti elettrici

AVVERTENZA:
Per maggior conforto, impiegando il timer standard o com-
binato si può disporre un interruttore a tasto in prossimità
del vano dormitorio. Il collegamento viene eseguito in base
allo schema 32, 33, 35 o 36.

L'allacciamento elettrico viene eseguito in base allo sche-
ma automatismi (fig. 31, 32, 33, 34, 35, 36 o 37).

Collegamento in caso di montaggio in un mezzo adibi-
to al trasporto di merci pericolose (ADR)

Per il montaggio dei riscaldatori Air Top 2000 S su mezzi
adibiti al trasporto di merci pericolose, oltre alle norme
StVZO si deve soddisfare anche quanto richiesto dalle nor-
me ADR 002 e ADR 003 (Disposizioni tecniche per il tra-
spoto di merci pericolose su strada). L'allacciamento elettri-
co viene eseguito in base allo schema fig. 34, 35 o 36.
In caso di mezzi senza presa di forza secondaria, l'allaccia-
mento elettrico avviene in base allo schema automatismi
fig. 37.

AVVERTENZA:
L'interruttore S4 va installato in modo che con la messa in
funzione di un dispositivo di alimentazione sia inserito po-
tenziale positivo sull'entrata corrispondente della centrali-

ATTENZIONE:
Se con l'accensione non è presente massa sull'entrata
X11/2 della centralina, tutte le funzioni ADR sono inefficaci.
Dopo aver inserito potenziale positivo sull'entrata X11/2
della centralina (presa di forza secondaria On) ha luogo
una breve corsa di ritorno di 20 secondi, in seguito la cen-
tralina si trova sul modo di funzionamento "bloccaggio per
guasto".

ATTENZIONE:
In conformità alle Disposizioni tecniche per la circolazione
di merci pericolose su strada, i riscaldatori possono venire
messi in funzione solo con un interruttore speciale a co-
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mando manuale disposto nell'abitacolo di guida.
In caso di equipaggiamento con timer combinato o stand-
ard, assicurarsi che su di questi resti libero il contatto 4. Il
riscaldatore può così venire messo in funzione solo con il
tasto riscaldamento immediato.
Non è ammesso l'impiego di altri timer digitali su mezzi
ADR.

Allacciamento riscaldatore

Per allacciare il fascio cavi si deve togliere la copertura del-
la centralina sul riscaldatore e collegare le spine del fascio
cavi alla centralina.

Fig. 24: Rimozione del coperchio della centralina

AVVERTENZA:
Rimuovere il coperchio della centralina sollevandolo late-
ralmente con una lametta smussata (v. frecce sulla fig. 24).

Evitare di toccare i fili conduttori della centralina
(scosse elettrostatiche).
Prima della prima messa in funzione del riscaldatore, ap-
portare il coperchio della centralina onde evitare l'uscita
non ammessa dell'aria di riscaldamento (surriscaldamento
del riscaldatore).

L'introduzione del cavo può essere effettuata a scelta a de-
stra o a sinistra.
Per assicurarsi che l'introduzione del cavo sul coperchio
della centralina stringa bene, spostare a dovere il passaca-
vo sul fascio cavi.

Allacciamento tensione di alimentazione

Preferibilmente dalla elettrica centrale dell'automezzo.

Per la protezione del riscaldatore va apportato un ulte-
riore fusibile piatto (compreso nella consegna). Il por-
tafusibili può essere installato solo all'interno del vei-
colo.

Fig. 27: Strumento di comando

Fig. 25: Rimozione della piastra di fissaggio del por-
tafusibili

F=10A(24V)
F = 15A(12V) giusto!

Fig. 28: Montagggio dello strumento di comando

Fig. 26: Portafusibili, posizione di montaggio

Allacciamento strumento di comando

II fascio cavi è approntato all'allacciamento sul regolatore
del valore nominale (meccanico).
Per staccare la spina tirare solo il portaspina.
Tirando il fascio cavi si blocca il portaspina (a bloccaggio
automatico)

, Q
rf i i

sbag

~i r

liate

fn IR
a!

Fig. 29: Montaggio dello strumento di comando
(sbagliato)

AVVERTENZA:!! conduttore di luce deve appoggiare
sulla manopola.Come opzione si può eseguire II mon-
taggio di un termosensore esterno sulla zona di sosta.
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Ponticello

0,75 mm
br

Morsetto 15
0,75 mm2

Morsetto 30
Morsetto 58

0,75 mm2

1,0mm2

rt/

Morsetto 31
1,0mm2

br

Flg. 30: Schema collegamenti AT 2000 S, dotazione comfort
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Fig. 31 : Schema automatismi AT 2000 S, 12V / 24 V con strumento di comando, legenda v. pag. 48
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X13

Fig. 32: Schema automatismi AT 2000 S, 12V/24V con timer combinato, legenda v. pag. 48
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B2 A2 E B1 B3

X13

i

Fig. 33: Schema automatismi AT 2000 S, 12V/24V con strumento di comando e timer digitale, legenda v. pag. 48
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Fig. 34: Schema automatismi AT 2000 S, 24V funzionamento ADR con strumento di comando, v. legenda pag. 48
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Legenda dello schema automatismi:

Pos.

A1
A2
B1
B2
B3
E
F2
H1
H6
H7

H8

H9
M
P1

Denominazione

Riscaldatore

Centralina

Controllo fiamma

Termosensore

Protezione surriscaldamento

Bulbo

Fusibile 24V10A/12V15A

Nota : Sezioni dei cavi Colori dei cavi

Air Top 2000 S

Fusibile piatto SAE J 1284

Diodo verde (su pos. S1 } Spia di funzionamento

Lampadina (almeno 1 ,2W) Spia d'accensione dispositivo di alimentazione

LED rosso (su pos. P) Illuminaz. tasto riscaldamento immediato,
preselez. ora attivata, spia d'accensione

Simbolo Riscaldamento sul display (su Spia d'accensione, spia surriscaldamento
pos. P)
Lampadine (su pos. P) Illuminazione display

Motore

Timer digitale combinato (1 531 )

P2 'Timer digitale standard (1 531 )

S1
S2

S3

Strumento di comando

Interruttore separatore a l o 2poli

Interruttore a tasto

S4 Interruttore

S5 Interruttore

X1 -X5 Collegamento a spina a 2 poli

X6
X7

X8
X9

X11
X12
X13
Y1
Y2
Y3

Collegamento a spina a 8 poli

Collegamento a spina a 4 poli

Collegamento a spina a 2 poli

Collegamento a spina a 2 poli

Collegamento a spina a 6 poli

Collegamento a spina a 1 polo

Interr. trasmett. valore nominale

Interruttore d'emergenza; elettr. o pneumatico

Tasto riscaldamento immediato telecomando

su dispositivo di alimentazione I

su dispositivo di alimentazione II

su pos. A2
su pos. A2
su pos. S1

su pos. A2
su pos. A2
Diagnosi (cavo K)

Collegamento a spina a12poli su pos. P

Pompa di dosaggio

Elettrovalvola per disposrtivo di alimentazione I

Elettrovalvola per dispositivo di alimentazione II

<7,5m 7,5-15m " blu

0,75 mm 1 ,5 mm gè giallo

1 ,0 mm 1 ,5 mm qr grigio

— 1,5mm2 2,5 mm2 or arancione
2 2 ^ rosso

HH 2,5 mm 4,0 mm sw nero

^^ 4,0 mm 6,0 mm ws , bianco

CO Con positivo morsetto (15/75) al collegamento 10:
riscaldamento continuo a riscaldamento immediato finché è inserita
l'accensione

senza positivo al collegamento 10:
durata di riscaldamento programmabile variabilmente (da 10 min.
a 120 min.},
impostazione base 120 min.

© Collegamento X1 1/2 e X1 1/3 solo per funzionamento ADR
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Prima messa in funzione

Eseguito il montaggio del riscaldatore, espellere accurata-
mente l'aria dal circuito d'alimentazione combustibile.

AVVERTENZA:
Dato il consumo ridotto di combustibile, per riempire la tu-
bazione del riscaldatore è necessario ripetere più volte l'ac-
censione.

Durante una fase di prova del riscaldatore, controllare la te-
nuta e il corretto alloggiamento di tutti i raccordi. Se duran-
te il funzionamento si verifica un guasto, è necessario pro-
cedere alla diagnosi.

Spegnimento per guasto

Nella centralina si rilevano eventuali difetti dei diversi com-
ponenti del riscaldatore e anomalie dell'avviamento.

Il riscaldatore viene spento (bloccaggio per guasto) in
caso di:
- resistenza del controllo fiamma non ammessa
- resistenza del termosensore troppo bassa
- difetto del bulbo/de II 'aziona mento del bulbo
- regime della ventola troppo basso o corto circuito o in-

terruzione
- difetto nel circuito di corrente della pompa di dosaggio o

della protezione contro il surriscaldamento (solo in fase
di awiamento)

- sottotensione minore di 10 Volt o sovratensione maggio-
re di 15 Volt e per più di 20 secondi
(in caso di riscaldatori 12 Volt)

- sottotensione minore di 20 Volt o sovratensione maggio-
re di 30 Volt e per più di 20 secondi
(in caso di riscaldatori 24 Volt)

- centralina guasta

In caso di surriscaldamento non ha luogo alcuna alimenta-
zione di combustibile.
Viene eseguita una corsa di ritorno come nel caso di spe-
gnimento manuale.

Alla fine della corsa di ritorno, la centralina si trova su bloc-
caggio per guasto.
Il surriscaldamento viene indicato dalla spia d'accensione
lampeggiante.
Rimuovere la fonte di noie.
Per lo sbloccaggio spegnere brevemente il riscaldatore (al-
meno 2 secondi) e riaccenderlo.

Emissione codice rivelatore guasti

Con il corredo con timer combinato o standard, al verificar-
si di un errore viene emesso sul display un codice rivelato-
re di guasti:

nessun awiamento (dopo 2 tentativi
interruzione fiamma (ripetutamente >5)
sottotensione o sovratensione
riconoscimento anticipato della fiamma
interruzione controllo fiamma o
corto circuito controllo fiamma
interruzione termosensore o
corto circuito termosensore
interruzione pompa di dosaggio o
corto circuito pompa di dosaggio
interruzione ventola del motore o
corto circuito ventola del motore o
regime erroneo della ventola motore
interruzione bulbo o
corto circuito bulbo
surriscaldamento

F
F
F
F
F

F

F

F

F

F

01
02
03
04
05

06

07

08

09

10
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Dati tecnici
Laddove non siano indicati valori limiti, i dati tecnici qui ri-
portati si concepiscono con le tollerante consuete dei ri-
scaldatori di ± 10% a temperatura ambiente di + 20°C e a
tensione e a condizioni nominali.

Componenti elettrici:
Centralina, motore, pompa di dosaggio, lampadina nel ti-
mer digitale* e bulbo sono realizzati o per 12 Volt o per 24
Volt.

I componenti timer digitale*, limitatore termico e controllo
fiamma sono indipendenti dalla tensione.

* funzionamento ADR non ha preselezione oraria

Combustibile per AT 2000 S-B
(benzina):
Come combustibile è idoneo il carburante prescritto dal co-
struttore del veicolo.

Combustibile per AT 2000 S-D
(gasolio/nafta EL):
Come combustibile è idoneo il gasolio prescritto dal co-
struttore del veicolo. Si può usare anche la nafta della clas-
se EL - non nafta L -, purché conforme alla qualità usuale
del mercato tedesco in base alle norme DIN 51603.
Non sono noti effetti dovuti all'uso di additivi.
Se il prelievo di combustibile avviene dal serbatoio del vei-
colo, attenersi alle disposizioni di miscelazione del costrut-
tore.

Riscaldatore Funzionamento AT 2000 S-D

Marchio di omologazione

Costruzione

-S325

AT 2000 S-B

-S324

Riscaldatore ad aria con
bruciatore ad evaporazione

Resa calorifica

Combustibile

Campo regolaz. 1,1 -2,OkW

benzina

0,9 - 2.0 kW

gasolio/nafta EL

Consumo combustibile

Tensione nominale

Campo regolaz. 0,1 .. 0,2 kg/h (0,16 .. 0,27 l/h) 0,1 ..0,21 kg/h (0,12 .. 0,24 l/h)

24Vdt

Campo tensione d'esercizio

12 Volt

10... 15 Volt

Assorbimento potenza nom. Campo regolaz. 9.. 22 W

Temperatura ambiente ammessa:
riscaldatore: - funzion.

- stoccaggio
pompa di dosaggio: - funzion.

- stoccaggio
strumento di comando - funzion.

- stoccaggio

Temp. aspir. aria comburente ammes-

so0... +40°C
-40°... +85°C
-40°... +20°C
-40°... +85°C
-40°...+75°C
-40°...+85°C

-40°...+20°C

Campo regolazione della temp. interna Campo regolaz.

Portata aria di riscald. verso 0,5 mbar max.

CO2 nei fumi di scarico max.
(campo funz. ammesso)
Dimensioni del riscaldatore

70 mj/h

9,5... 10,5 9,5... 12,0

Lunghezza 311 ± 2 mm
Larghezza 120 ± 1 mm

Altezza 121+1 mm

Peso del riscaldatore 2,6 Kg

Passando all'utilizzo di combustibili stabili al freddo, il ri-
scaldatore va messo in funzione per ca 15 minuti in modo
che la pompa di dosaggio possa riempirsi con il nuovo
combustibile.

Non è ammesso l'aggiunta di olio usato
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Versione
AT 2000 S-B (Benzina)
Riscaldatore ad aria per combusti-
bile benzina (12 Volt)

AT 2000 S-D (Diesel)
Riscaldatore ad aria per combusti-
bile "gasolio/nafta EL"
(a 12 o a 24 Volt).
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guarnizione

AVVERTENZA:
Dislivello della superficie nella
zona della guarnizione: 1mm

Fig. 38: Sagoma di foratura
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