ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO E PULIZIA

PER LO SCAMBIATORE PRINCIPALE DEL GRUPPO TERMICO TAU UNIT OIL
Prima di effettuare le operazioni di manutenzione e pulizia:
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto e quello
principale del quadro di comando su "spento".
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OFF

Prima di iniziare lo smontaggio dei componenti chiudere i
dispositivi di intercettazione del combustibile.

Smontaggio della pannellatura
- Rimuovere il pannello anteriore (1) e laterale (2)
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- Sollevare e rimuovere il pannello superiore (3)
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RUOTARE
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Smontaggio del bruciatore
Per lo smontaggio completo del bruciatore vedere le indicazioni riportate nel manuale di riferimento.

è comunque possibile estrarre il bruciatore senza smontarlo completamente.
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Per far ciò:
- Scollegare il condotto di aspirazione (4) (se presente)
- Rimuovere i quattro dadi (5)
- Sfilare il bruciatore (6) facendo attenzione a non danneggiarlo.
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Pulizia corpo caldaia
- Liberare la piastra di chiusura della camera fumi (11)
aprendo le leve di chiusura (10)
- Rimuovere i turbolatori (12) e verificare il loro stato di
usura (sostituirli se necessario)
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- Utilizzare uno scovolo o un altro utensile idoneo per
pulire i condotti fumo
- Asportare i residui rimossi attraverso l'apertura della
camera di combustione con l'ausilio di un aspirapolvere
adeguato, avente terminale di aspirazione curvo a 90°
e avendo cura di non rovinare o strappare il battifiamma
(13) durante le operazioni di pulizia.
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Pulire il percorso fumi, utilizzando uno scovolo o un altro
utensile appropriato, e asportare i residui attraverso
l'apertura della camera di combustione, operando nella
stessa modalità sopra descritta.

Dopo aver effettuato la pulizia :
- Riposizionare i turbolatori (12) nei tubi fumo verificando
che il fermo sia a battuta
- Verificare l'integrità del battifiamma (13) e della
guarnizione di tenuta (14) (sostituirli se necessario).
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Completate le operazioni di pulizia rimontare i componenti operando in maniera inversa a quanto descritto.
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