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Dal 1974 innovazioni per risparmiare
tempo e fatica
La storia di General D’Aspirazione affonda le sue radici nel lontano 1974, quando il
fondatore Fausto Bianchi e sua moglie Mariagrazia intuirono l’utilità di un sistema di
pulizia altamente innovativo, sconosciuto al pubblico italiano.
Da allora i sistemi di aspirazione centralizzata, firmati General D’Aspirazione sono
diventati una realtà consolidata sul mercato, sia in ambito civile, che industriale.
General D’Aspirazione lavora ogni giorno al vostro servizio con un’unica importante
missione: migliorare l’aria che respiriamo e avere più tempo per noi stessi attraverso
sistemi di aspirazione polveri centralizzati di alta qualità.
L’azienda nel tempo ha saputo coniugare l’entusiasmo di una famiglia: oggi Chiara,
Claudia e Matteo guidano l’azienda puntando sempre a traguardi nuovi e ambiziosi,
implementando innovazioni tecnologiche ad un prodotto, che ha saputo conquistare il
favore di un pubblico sempre più vasto a livello nazionale ed internazionale.

TOTALMENTE MADE IN ITALY

Perchè scegliere
un sistema di
aspirazione
centralizzato GDA

Igiene
profonda

Risparmio
di tempo
I sistemi di aspirazione centralizzata

General D’Aspirazione sono indispensabili
per ottenere ambienti sempre puliti in
poco tempo e con poca fatica.

Per questo sono ideali in hotel, SPA,

Massima
silenziosità

centri congressi, ristoranti, cinema,

ospedali, ecc, che necessitano di massima
igiene con pulizie frequenti che non
danneggino arredi e attrezzature.

I nostri impianti si basano su un sistema

Risparmio
energetico

a rete (analogo a quello elettrico o
idraulico) con prese distribuite in

vari locali e collegate ad una centrale
d’aspirazione, solitamente posta in

ambienti di servizio. Attivare il sistema

Praticità e
sicurezza

è semplicissimo: è infatti sufficiente

inserire il tubo flessibile in una presa per
cominciare a pulire ed aspirare polveri,

liquidi, acari batteri con notevole efficacia
eliminando il fenomeno delle polveri in

Versatilità
d’uso

sospensione dovuto all’utilizzo dei sistemi
tradizionali.

Facilità di
manutenzione
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Perchè l’espulsione delle micropolveri all’esterno della struttura
garantisce igiene totale e l’assenza di micropolveri che i
tradizionali sistemi, non riuscendo a trattenere, immettono
nuovamente in ambiente.

Perchè la maggior forza aspirante unita alla praticità e
leggerezza del solo tubo flessibile riduce il tempo
impiegato per le pulizie del 30%

Perchè la centrale è insonorizzata e distante dal punto di
utilizzo. Gli ospiti non sentiranno più il fastidioso rumore
dell’aspirapolvere portatile.

Perchè la maggior velocità operativa si traduce in
un minor utilizzo del sistema. Eliminare completamente le polveri permette di diminuire la frequenza di pulizia. Per questi due vantaggi si ottiene un
risparmio energetico fino al 50%
Perchè il pratico e leggero tubo di lavoro permette di
raggiungere anche zone non accessibili con i tradizionali
sistemi. Consente inoltre di eseguire la pulizia in piena
sicurezza in quanto il personale non è mai a contatto
con parti elettriche o componenti pericolosi.
Perchè l’unica manutenzione necessaria
riguarda la sostituzione periodica (2/4 mesi)
del sacco di raccolta polveri posto dentro il
contenitore. Il filtro resta pulito tramite
un sistema di autopulizia.
Perchè è indicato per tutti i tipi di superfici:
pavimentazioni lisce, parquet, moquette, tendaggi,
tappezzerie, ecc.
Aspira ogni tipo di liquido dai pavimenti con l’apposito
accessorio aspiraliquidi che è particolarmente utile
anche nei piccoli lavori di pronto intervento.
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Certificazioni
Azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Grado di isolamento
elettrico Classe II

Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie Europee
(prese e centrali)

Per tubazioni
Ø 50 - Ø 63 - Ø 80 - Ø 100

Per raccordi
Ø 63 - Ø 80 - Ø 100

Certificato CB per le centrali monoblocco
BIA

Certificazione dei filtri

ABS

Per raccorderia Ø 50

Azienda partner

Brevetti

I nostri sistemi di aspirazione centralizzata sono coperti da brevetti esclusivi che qualificano ulteriormente il
prodotto e lo rendono unico sul mercato italiano e mondiale.
Brevetto Infinity Wireless System: sistema di comando per centrali aspiranti, gestione accensione e spegnimento con sistema wireless abbinato a onde convogliate;
Brevetto Presa d’aspirazione DEA per una comoda apertura dal basso verso l’alto
Brevetto Contropresa per collaudo imediato dell’impianto
Brevetto Aria-Suite: il sistema Aspirarredo installabile senza opere murarie tramite canalizzazione esterna a vista

Garanzie

Tutti i prodotti General D’Aspirazione sono coperti da Garanzia Legale, riferita alla normativa europea
(Dlg 206/05). Viene rilasciata ulteriore estensione di Garanzia che è aggiuntiva e non sostitutiva ai 12 mesi per
soggetti con partita IVA della Garanzia Legale:
- Totale 5 anni per Centrali Monoblocco
(solo in seguito a esecuzione collaudo “avviamento impianto” eseguito da personale qualificato)
- Totale 5 anni per Centrali Industriali ad Inverter
(solo in seguito a esecuzione collaudo “avviamento impianto” eseguito da personale qualificato)
- Totale 9 anni per impugnatura Brava Wireless
- Totale 9 anni per Prese d’aspirazione serie DEA
I dettagli della “Garanzia Convenzionale” sono riportati integralmente sul listino prezzi, nell’imballo dei prodotti
e sul sito www.generaldaspirazione.com
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Igiene e
benessere

La parola “benessere” nasce dall’unione dei
due termini “bene” ed “essere”, concetto
che esprime l’aspirazione a “star bene”
di ciascuno di noi e che ci mostra, ormai
quotidianamente, un’attenzione nuova verso
l’uomo, verso la persona, verso tutto ciò che
la circonda. L’ambiente in cui soggiorniamo,
in cui lavoriamo diventa così il luogo dove
realizzare queste aspirazioni.
Ogni attenzione rivolta alla cura
dell’ambiente e della persona è un passo
avanti verso una migliore qualità di vita.
In una struttura moderna, che voglia
caratterizzarsi per l’esclusività nel comfort
e nei servizi e per il raggiungimento dei
più alti standard in termini di igiene e
di benessere, l’impianto di aspirazione
centralizzato assume un’importanza
fondamentale.
Con GDA non si acquista solo un prodotto
ma un nuovo stile di vita orientato allo star
bene, concentrando in un unico sistema
maggior benessere, igiene, efficacia,
silenziosità, praticità e design.
Il sistema d’aspirapolvere centralizzato
GDA permette di espellere all’esterno
dell’ambiente l’aria aspirata, ottenendo
l’eliminazione totale di micro polveri, acari
e batteri evitando così il ritorno di micro
polveri in ambiente come accade con tutti i
sistemi portatili.
L’IGIENE TOTALE: “per sentire il profumo
del pulito prima bisogna togliere lo sporco”
questo è quello che dicono i nostri clienti
albergatori dal 1974.

IL PRESTIGIO PER L’ALBERGO: quando un
cliente vede fare le pulizie con un impianto
di aspirapolvere centralizzato (che potrebbe
avere già a casa), capisce che non potrà
trovare ambienti più puliti.
Benessere è l’essenza del vivere bene.
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I-Suite Hotel Rimini utilizza il Sistema GDA
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Efficacia

Pulizia reale ed efficace in ogni ambiente,
grazie alla forza aspirante del sistema
GDA (superiore a qualsiasi aspirapolvere
portatile) ed alla sua caratteristica
fondamentale: l’espulsione dell’aria
all’esterno della struttura. In questo modo
si ha la garanzia di rimuovere efficacemente
ogni traccia di polvere, batteri e germi da
qualsiasi superficie ottenendo più efficienza
con minori risorse da dedicare alle pulizie,
potendo così dirottare personale e forza
lavoro verso mansioni diverse.

Mai come oggi, infatti, diventa importante
la facoltà di contenere i propri consumi,
in ottica di risparmio energetico e di
impatto ambientale ridotto al minimo, per il
significativo ritorno in termini di gestione
delle pulizie e di longevità che solo un
impianto GDA riesce a garantire.
Nelle strutture ricettive, il sistema
General D’Aspirazione diventa partner
privilegiato per garantire efficienza,
professionalità ed innovazione ai propri
ospiti, quel plus in termini di qualità della
vita e di esclusività che una azienda che con
oltre 40 anni di esperienza è in grado di
offrire.
General D’Aspirazione dispone di tutti i tipi
di accessori utili ed efficaci ad effettuare le
pulizie su qualsiasi superficie: pavimenti in
granito, ceramica, cotto, legno, tappezzeria
di poltrone, tende, moquette, tappeti e
materassi. Con le apposite prolunghe è
possibile effettuare le pulizie anche a
distanza e raggiungere altezze elevate
senza l’uso della scala. Si possono altresì
raggiungere le fessure delle tapparelle, dei
condizionatori e i moduli dei termosifoni.
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Almar Jesolo Resort&Spa utilizza il Sistema GDA
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Silenziosità

Il COMFORT ACUSTICO è fondamentale in
una struttura ricettiva, spesso siamo così
abituati ai rumori di fondo negli ambienti in
cui ci troviamo che finiamo per non “sentirli”.
Poter garantire silenzio e tranquillità ai
propri clienti rappresenta oggi un must
ineguagliabile.
Con GDA puoi aspirare le polveri senza
sentire il rumore dell’aspirapolvere portatile.
Le pulizie non hanno più orari ed è possibile
pulire le camere avendo in quelle adiacenti
gli ospiti che stanno riposando.
Non dover concentrare le pulizie in un
tempo limitato e disporre di un sistema che
ti permette di farlo in minor tempo significa
migliorare la gestione dell’intera struttura
ottenendone benefici economici.
Gli impianti GDA garantiscono
ASSOLUTA SILENZIOSITÀ perchè per
General D’Aspirazione il silenzio è d’oro.
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Pineta Eco Hotel Ancona utilizza il Sistema GDA
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Il design: le prese
d’aspirazione
Schede e Codici Prodotto a pag. 40

ADATTABILITÀ TOTALE
Le prese d’aspirazione DEA sono adattabili
alle principali marche di placche elettriche
integrandosi ad ogni stile di arredamento.
FUNZIONALITÀ E PRATICITÀ
Grazie all’apertura brevettata dal basso
verso l’alto a 180° (unica sul mercato)
l’innesto del tubo nella presa risulta
essere immediato e molto pratico.
Disponibili nelle versioni con cavi elettrici o
senza per impianti wireless.
GARANZIA DECENNALE
Le prese serie DEA prodotte da
General D’Aspirazione sono garantite
10 anni, senza nessun costo aggiuntivo.
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Adattabilità totale…

Versione protetta

Apertura della presa con chiave per conferire
ulteriore protezione nei luoghi pubblici.
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Aspiratore
a battiscopa
Schede e Codici Prodotto a pag. 44

PIU’ FUNZIONALITA’ ALL’IMPIANTO
La presa a battiscopa installata a
livello del pavimento permette di

aumentare la funzionalità dell’impianto
di aspirapolvere specialmente nei

saloni di acconciatura o in quei luoghi
dove risulta frequente l’aspirazione
localizzata di piccoli corpi.
FACILITA’ DI UTILIZZO

Grazie all’installazione nello zoccolo

battiscopa estraibile della cucina o in

parete, è possibile aspirare piccoli rifiuti
senza l’utilizzo del tubo flessibile.
DESIGN VERSATILE

Un design lineare e tre colorazioni

(bianco, nero, alluminio) rendono gli

aspiratori a battiscopa adattabili ad ogni
stile di ambiente.
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Impiantistica

Schede e Codici Prodotto a pag. 46

IMPIANTISTICA
Spesso si ritiene che un tubo vale l’altro,
ma non è così!
Tutto il materiale è progettato e
prodotto da General D’Aspirazione
per svolgere un unico lavoro: aspirare
l’aria con tutto ciò che questa può
trasportare, evitando che qualsiasi
oggetto possa fermarsi lungo il percorso.
Ulteriore garanzia è la contropresa
con coperchio salva intonaco ermetica
“brevetto esclusivo”
General D’Aspirazione, che garantisce un
collaudo perfetto dell’impianto, per avere
la certezza che all’installazione della
centrale non vi siano perdite d’aria nella
tubazione.

Coperchio salva intonaco “brevettato”
per collaudo impianto
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La praticità:

solo un tubo flessibile
e tanti accessori
Schede e Codici Prodotto a pag. 28

È incredibile la quantità di accessori di cui
possono essere dotati i nostri impianti,
per garantire efficacia nella pulizia di ogni
ambiente e su qualsiasi superficie.
La versatilità degli accessori consente
l’aspirazione di tantissimi tipi di rifiuti,
compreso liquidi e ceneri.
In più tutti gli accessori della gamma
General D’Aspirazione sono compatibili con
qualsiasi sistema presente sul mercato,
soddisfacendo, quindi, anche le esigenze
di chi ricerca ricambi o nuove funzionalità
per il proprio impianto.
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IWSI
Infinity Wireless
System Industriale
Schede e Codici Prodotto a pag. 39

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’Infinity Wireless System è un moderno
dispositivo brevettato che permette
l’accensione e lo spegnimento dell’impianto
direttamente dall’impugnatura Brava
Wireless, integrando il sistema tradizionale
ad onde radio (wireless) con il sistema
ad “onde convogliate”. Il vantaggio che
questo prodotto offre è la completa
eliminazione di cavi elettrici nell’impianto e
l’installazione di prese aspiranti senza fili,
per una semplificazione di tutto il sistema.
VERSATILITA’ DI INSTALLAZIONE
Il sistema IWSI è applicabile a tutti gli
impianti sia con centrali trifase che
monofase.
STRAORDINARIA FUNZIONALITA’
Grazie al sistema IWSI oggi è possibile
installare impianti di aspirapolvere con
accensione telecomandata in qualunque
tipologia costruttiva senza limiti di
distanza.
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Centrali
monoblocco
ad inverter

Schede e Codici Prodotto a pag. 36

PER 1 o 2 OPERATORI CONTEMPORANEI
MINOR INGOMBRO
Le Centrali Monoblocco racchiudono in un
unico corpo design, tecnologia e prestazioni
di alto livello, unite a consumi decisamente
ridotti, grazie al sistema ad inverter
presente di serie su tutti i modelli.
VERSATILITA’ DI UTILIZZO
Ideali per ambienti con superfici fino a 2.000
metri quadrati, le Centrali Monoblocco sono
predisposte per l’operatività di uno o due
utilizzatori contemporanei.
AUTOPULIZIA DEL FILTRO
Le Centrali Monoblocco possono essere
dotate del sistema di autopulizia del filtro,
che garantisce una efficienza costante nel
tempo, riducendo i tempi di manutenzione.
FACILITA’ DI INSTALLAZIONE
È sufficiente collegare la tubazione di
ingresso e uscita dell’aria e la spina in
dotazione alla presa elettrica per attivare la
centrale.
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Centrali industriali
ad Inverter
Schede e Codici Prodotto a pag. 38

DA 3 A 7 OPERATORI CONTEMPORANEI
MASSIMA POTENZA
Le Centrali ad Inverter sono dotate
di motori a frequenza variabile di grande
potenza, in grado di supportare al meglio
la pulizia per ambienti industriali e grandi
superfici dai 2.000 ai 7.000 metri quadrati.
MULTIOPERATORE
Per garantire alti livelli di pulizia in ambienti di
grandi dimensioni, il sistema “multioperatore”,
permette l’operatività a più addetti in
contemporanea.
CONSUMI RIDOTTI
Il funzionamento tramite inverter consente
una riduzione fino al 50% dei consumi,
variando la velocità della centrale in base al
numero degli utilizzatori che si collegano.
AUTOPULIZIA:
Il sistema elettronico di autopulizia del filtro
lo mantiene pulito più a lungo riducendo i
tempi di manutenzione e mantenendo costante
nel tempo la capacità aspirante.
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Argentario Golf Club
Porto Ercole (Grosseto)

Tag Hotel Fano
Armani Boutique Parigi (Francia)

Titano Hotel RSM

Hotel Centro Benessere
Sochi (Russia)

Chiesa
Madonna della Cona
Teramo

Hotel Therme Merano (BZ)

Villa Maria Cecilia Hospital Cotignola (RA)

Schede e
Codici prodotto
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Accessori
IMPUGNATURA BRAVA
Impugnatura Brava disponibile in due versioni:
Brava Wireless con telecomando integrato per accensione e spegnimento;
Brava Basic per impianti senza sistema wireless.

ERGONOMICA, MANEGGEVOLE E AD ALTISSIMO PROFILO ESTETICO
Brava è disegnata per essere maneggevole, comoda e robusta, unisce elevati standard tecnologici ad un design
tutto italiano e ad una produzione made in Italy. Ti segue ogni volta che hai bisogno di lei.
WIRELESS INTEGRATO PER ACCESSIONE E SPEGNIMENTO
Brava è l’impugnatura wireless che si può applicare ai sistemi d’aspirazione centralizzata senza collegamenti elettrici tra le prese aspiranti. Tutta la tecnologia del sistema GDA è racchiusa dentro Brava e la si gestisce premendo
un pulsante in qualsiasi momento senza togliere il tubo dalla presa, per avere la massima libertà nella gestione
operativa.

0412020

Impugnatura Brava Wireless

0412025

Impugnatura Brava Basic

TUBI DI LAVORO

0301035

Tubo di lavoro Brava Wireless da 6M
con manicotto cromato girevole.

0301036

Tubo di lavoro Brava Wireless da 8M
con manicotto cromato girevole.

0301030

Tubo di lavoro Brava Basic da 6M
con manicotto cromato girevole.

0301031

Tubo di lavoro Brava Basic da 8M
con manicotto cromato girevole.
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Svariate soluzioni per agire con la massima efficacia in ogni condizione, in ogni ambiente, su qualsiasi superficie e spazio,
sempre nella massima comodità. Tanti utili accessori disponibili per ampliare ancora di più il raggio d’azione dell’impianto
aspirapolvere centralizzato GDA.
KIT ACCESSORI

0301011

KIT MEDIO con:
Spazzolino per spolverare; Portaccessori;
Spazzola tappezzeria e abiti; Spazzola
per radiatori; Spazzola per auto; Lancia
per angoli; Spazzola a due funzioni cm 27;
Prolunga telescopica dentellata in acciaio;
Cestello porta accessori con appendi tubo.

0301012

KIT COMPLETO con:
Spazzola a 2 funzioni cm 27; Spazzolino
per spolverare; Spazzola tappezzeria e
abiti; Spazzola per radiatori; Portaccessori;
Spazzola per auto; Lancia per angoli; Calza
copri tubo per 6/8m; Spazzola pavimento
36 cm; Piastra parquet con feltro; Prolunga
telescopica dentellata in acciaio; Cestello
porta accessori con appendi tubo.

0301016

KIT HOTEL con:
Cestello porta accessori con appendi tubo;
Spazzola a 2 funzioni cm 30; Coppia di
prolunghe in acciaio cromato; Spazzolino
per spolverare; Lancia per angoli; Spazzola
tappezzeria e abiti; Calza copri tubo per 8m.
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ACCESSORI SINGOLI Ø32

0409035

0401001

0409040

0409036

0401009

0409037

0401002

Strip ricambio

Spazzola a due funzioni 27 cm mod. G05
pavimenti - tappeti - moquette

Spazzola parquet per modello G05

Spazzola 30 cm pavimenti, con ruote

Spazzola 36 cm pavimenti lisci, con ruote
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Spazzola a due funzioni 30cm
con protezione battiscopa

Ricambio piastra parquet per mod. G05

Piastra Mop per Mod. G05
(pulizia pavimenti duri: ceramica, cotto, marmo...)

0912004 Coppia strip ricambio spazzola cm 37
0912006 Coppia strip ricambio spazzola cm 36

ACCESSORI SINGOLI Ø32

0401011/1

Spazzola turbo battitappeto e moquette con setole rotanti
28 cm con ruote

0401003

Spazzola per spolverare

0401005

Spazzola per radiatori
(da abbinare alla lancia per angoli 0401008)

0401010

Spazzola turbo CAT (prestazioni paragonabili alle spazzole
elettriche, per tappeti a pelo corto e moquette)

0401004

Spazzola per tappezzerie, abiti, tendaggi

0401006

Spazzola per auto, divani, materassi, tappezzerie

0401031FR

Spazzola combinata per spolverare e per auto
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ACCESSORI SINGOLI Ø32

0409012

Spazzola multiuso completa di 3 inserti

0409013

Inserto per acqua ricambio

0409014

Inserto per pavimenti ricambio

0409015

Inserto per tappeti e moquette ricambio

0401008

0401046

0401018

0401029

0401032

0401016

Lancia per angoli

Lancia a cono industriale special in gomma

Spazzola miniturbo per tappezzeria con setole rotanti 16 cm
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Lancia flessibile 50 m con spazzolino 15 cm (pulizia termosifoni,
termoarredi e piccoli spazi che non si raggiungono con altri accessori)

Lancia piatta special in gomma Ø 32

Spazzola per tubi, travi e ventilatori

ACCESSORI SINGOLI Ø32

0401041

Spazzola per pulizia animali 20x11 cm (setola)

Calza copritubo
0410007 Calza copri tubo flessibile per 6 e 8 m
0410002 Calza copri tubo flessibile da 10 m

0401042

Spazzola per pulizia animali 20x11 cm (pettine fine)

0401043

Spazzola per pulizia animali 20x11 cm (pettine medio)

0402003

Prolunga telescopica dentellata
in acciaio cromato

0412004

0402015

0402001

Sacchetto salvaspazio
0414000 40x60 cm - 0414001 60x90 cm - 0414002 70x120 cm

Coppia prolunghe in plastica

Coppia prolunghe in acciaio cromato

Prolunga telescopica in plastica
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ACCESSORI SINGOLI

0405013

Manicotto da tubo a presa cromato girevole

Tubo flessibile

0403001

Tubo flessibile di lavoro Ø32
(lunghezza 18 m) escluso raccordi

0403001-2
0405002

Manicotto di raccordo per prolunga

Tubo flessibile di lavoro Ø32
(lunghezza 2m) escluso raccordi

0403001-4

Tubo flessibile di lavoro Ø32
(lunghezza 4m) escluso raccordi

0403001-6

Tubo flessibile di lavoro Ø32
(lunghezza 6m) escluso raccordi

0403001-8

Tubo flessibile di lavoro Ø32
(lunghezza 8m) escluso raccordi

0403001-10
0401050

Tubo flessibile di lavoro Ø32
(lunghezza 10m) escluso raccordi

Supporto porta accessori

0407006

Supporto in plastica per tubo flessibile

0407003

Cestello porta accessori con appenditubo in acciaio plastificato
antinfortunistico. Realizzato in metallo leggero.
Dimensioni di ingombro:
larghezza: 40 cm
Profondità: 17 cm
Altezza: 35 cm
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CARRELLO PORTA ACCESSORI

Dimensioni di ingombro:
larghezza: 56 cm
Profondità: 67 cm
Altezza: 90 cm

0410003

Carrello porta accessori. Facilita il trasporto di tutti gli accessori, anche dei più ingombranti come l’aspiraliquidi.
Particolarmente consigliato per strutture pubbliche ed industriali come ospdedali,scuole, alberghi, supermercati, ecc.

ASPIRALIQUIDI / ASPIRACENERE

Questo prezioso accessorio si rende necessario in molte situazioni della vita di tutti i giorni, la sua estrema maneggevolezza lo rende piacevole all’utilizzo. Aspira ogni tipo di liquido dai pavimenti. Pulisce ogni tipo di pavimento. Utilizzando poca acqua e detergente,
viene aspirato anche lo sporco più difficile come in locali pubblici, cucine, servizi igienici, aree esterne, ecc. Aspira la cenere dal camino
con l’utilizzo del filtro aspira cenere. Utile anche nei piccoli lavori di pronto intervento domestici. Riesce infatti a sturare lavandini
senza dover ricorrere all’idraulico. Dotato di dispositivo antischiuma brevettato e dispositivo automatico che arresta l’aspirazione
quando il contenitore è pieno per non danneggiare l’impianto. Contenitore in polipropilene, resistente agli urti, al calore e agli acidi.
Materiale riciclabile.

0408005

Aspiraliquidi con accessorio aspiracenere
capacità 23 L
Completo di:
• kit di collegamento
• Spazzola Aspiraliquidi 37 cm
• Coppia di prolunghe in plastica
• Filtro aspira cenere
(si consiglia l’uso con tubo di lavoro dedicato)
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Centrali monoblocco ad inverter
CENTRALI MONOBLOCCO
L’esperienza maturata nel settore terziario industriale e la ricerca costante di
innovazione fa nascere la nuova centrale Monoblocco che racchiude in un unico
corpo design, tecnologia e prestazioni ai massimi livelli per offrire ai clienti
prodotti migliori.
Disponibile nelle versioni da uno o due operatori contemporanei, le centrali
Monoblocco permettono un minor ingombro, migliori prestazioni, consumi
ridotti e ottima capacità filtrante.
Il loro campo applicativo va da superfici di circa 500mq, come ville e agriturismi,
fino a 2000mq come hotel di piccole dimensioni ecc.

DATI TECNICI
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MODELLI
CM126M

CM126MA

CM126T

CM126TA

CM238T

CM238TA

Numero operatori

1

1

1

1

2

2

Area di lavoro (m2)

600 - 1000

600 - 1000

600 - 1000

600 - 1000

Autopulizia

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Portata d’aria massima (m3/h)

350

350

350

350

460

460

Portata d’aria a 160 mbar (m3/h)

180

180

180

180

340

340

Depressione di lavoro (mbar)

160

160

160

160

160

160

Rumorosità massima (dB A) *

59

59

59

59

62,5

62,5

Insonorizzazione interna

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Potenza motore (kW)

2,6

2,6

2,6

2,6

3,8

3,8

Alimentazione (V)

230

230

400

400

400

400

Inverter

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assorbimento (A)

6,7

6,7

6,7

6,7

9,7

9,7

Capacità contenitore (l)

90

90

90

90

90

90

Diametro (cm)

46

46

46

46

46

46

Superfice filtrante (m2)

2

2

2

2

2

2

Diametro ingresso/uscita (mm)

63

63

63

63

63

63

Altezza (cm)

178

178

178

178

178

178

Larghezza (cm)

70

70

70

70

70

70

Profondità (cm)

85

85

85

85

85

85

Peso (kg)

104

112

104

112

104

112

(*) Rumorosità rilevata secondo la normativa UNI EN ISO 3744

1000 - 2000 1000 - 2000

COMPONENTI TECNICI PRINCIPALI

1

Turbina

3

Inverter

5

Sistema
blocca sacco

7

Aspirazione

2

Sistema
autopulizia

4

Filtro

6

Maniglione sgancio
contenitore polveri

8

Espulsione

1

8

2
3
4

7

6

5
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Centrali industriali ad inverter
CENTRALI AD INVERTER
Con sistema di regolazione automatico ad Inverter della portata d’aria

Le centrali d’aspirazione industriali sono composte da turbina aspirante a canali laterali, separatore ciclonico di raccolta polveri,
quadro elettrico con inverter, raccorderia di collocamento e silenziatore in metallo. Non è incluso il cavo di alimentazione
turbina/quadro e dal quadro alla rete elettrica. Prevedere il differenziale a monte del quadro con corrente 0,3A.
TURBINE ASPIRANTI A CANALI LATERALI
- Possibilità di installazione con motore sia in posizione verticale che orizzontale;
- Il nuovo profilo a pale inclinate delle giranti consente elevate prestazioni: maggiore depressione e portata d’aria;
- Equipaggiate con motori a tensione allargata idonei al funzionamento in tutto il mondo. Inoltre sono predisposte per
essere pilotate in frequenza con inverter;
- Doppia girante che garantisce maggiore stabilità;
- Basso livello sonoro, dovuto alla maggior massa metallica e al tipo di fusione (alluminio fuso in gravità).
SEPARATORE CICLONICO DI RACCOLTA POLVERI
Capacità contenitore 90 e 155 litri con sistema elettronico di
autopulizia del filtro.

Il sistema elettronico di autopulizia del filtro, composto da un
impianto di aria autonomo, compressore e quadro elettrico
con temporizzatore settimanale, mantiene il filtro pulito
mediante colpi d’aria compressa lungo le pareti interne dello
stesso, liberandolo dalla polvere che va a depositarsi nel
sacco di raccolta. Si riduce così la manutenzione dell’impianto
aspirapolvere centralizzato ad un semplice svuotamento del
sacco posto dentro il contenitore. Non è quindi più necessario
provvedere alla pulizia manuale del filtro da parte di un
operatore. In questo modo dalle turbine aspiranti si otterrà il
massimo delle prestazioni costanti nel tempo.
CENTRALI AD INVERTER

Con sistema di regolazione automatico ad inverter della portata d’aria
CENTRALI INDUSTRIALI AD INVERTER
Numero operatori
Area di lavoro (m2)
Portata d’aria massima (m3/h)
Portata d’aria in lavoro (m3/h)
Depressione di lavoro (mbar)
Inverter
Silenziatore
Box insonorizzante
Rumorosità massima (dB) *
Diam. ingresso / uscita espul. (mm)
Turbina
Potenza motore (kW)
Aimentazione (V)
Assorbimento (A)
Peso (kg)
Separatore ciclonico
Capacità contenitore (l)
Superfice filtrante (m2)
Autopulizia
Diametro (cm)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Peso (kg)
Dim. ingresso / uscita (mm)
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350T90AIB
3
2000 - 3000
580
400
160
SI
SI
SI
<69,5
80

469T90AIB
4
3000 - 4000
680
530
160
SI
SI
SI
<72
80

595T155AIB
5
4000 - 5000
860
630
160
SI
SI
SI
<74
100

713T155AIB
6/7
5000 - 7000
1150
950
160
SI
SI
SI
<74,5
100

5
400
12
43

6,9
400
15,6
43

9,5
400
22,9
136

13
400
28,7
145

90
4,3
SI
46
157
60
75
74
80

90
4,3
SI
46
157
60
75
74
80

155
7,3
SI
56
180
73
88
109
100

155
7,3
SI
56
180
73
88
109
100

(*) Rumorosità rilevata secondo la normativa UNI EN ISO 3744

IWSI Infinity Wireless System Industriale
APPLICAZIONE SISTEMA IWSI
Il sistema brevettato IWSI applicabile agli impianti con centrali
industriali e centrali monoblocco sia trifase che monofase permette di evitare il collegamento elettrico tra le prese aspiranti.
Come è costituito
Il sistema IWSI è composto da una ricevente “master” e da una
o più trasmittenti “slave”. La master viene collegato al consenso prese nel quadro di comando della centrale industriale
e alimentato da linea monofase. La slave viene installata all’interno di scatole elettriche 3 moduli, nei vari ambienti a seconda
della tipologia dell’edificio (consultare l’ufficio tecnico General
D’Aspirazione per un corretto posizionamento).

Modulo Slave

0102386
0102386/1

IWSR

Master per impianto mono operatore

IWSR/T

Come funziona
Master per impianto multi operatore
L’IWSI funziona combinando i due sistemi, wireless e onde con0102388 Slave bianco
vogliate. Con l’impugnatura Brava Wireless si invia il comando di
accensione alla “Slave” che lo trasmette alla “Master” tramite 0102389 Slave nero
sistema a onde convogliate e a sua volta invia i comando alla 0102390 Slave argento
centrale aspirante. Lo spegnimento viene gestito dall’inverter
in modo completamente automatico. Questo fantastico sistema permette di installare un impianto aspirapolvere
centralizzato wireless in qualunque tipologia costruttiva senza limiti di distanza.
Edifici con molto cemento armato o interferenze radio non controllabili, oggi non sono più un ostacolo!
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Prese d’aspirazione
PRESE SERIE DEA

La presa DEA può essere disponibile in tre versioni:
1 WIRELESS: senza microcontatto elettrico, l’accensione avviene tramite il comando sull’impugnatura Brava Wireless;
2 CONTACT: la centrale parte all’innesto del manicotto cromato nella presa
3 CONTACT PROTETTA: apertura della presa con chiave, la centrale parte all’innesto del manicotto cromato nella presa.

CERCA la placca elettrica commerciale / TROVA i codici di riferimento di prese e supporti DEA

BTICINO

AVE

ABB

MARCA

CONTACT
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WIRELESS

SUPPORTO

MODELLO

COLORE

Elos

Nero

2020210

2020250

2020440

Mylos

Bianco

2020211

2020251

2020437

Mylos

Nero

2020210

2020250

2020437

Domus - Sistema 44

Bianco lucido

2020217

2020257

2020431

Life-Sistema 44

Nero lucido

2020216

2020256

2020431

Allumia-Sistema 44

Alluminio

2020215

2020255

2020431

Matix

Bianco

2020211

2020251

2020432

Axolute Air

Bianco lucido

2020217

2020257

2020412

Axolute Air

Antracite

2020214

2020254

2020412

Axolute Air

Alluminio

2020215

2020255

2020412

Axolute

Antracite

2020214

2020254

2020410

Axolute

Alluminio

2020215

2020255

2020410

Axolute White Solutions

Bianco lucido

2020217

2020257

2020410

LivingLight

Nero

2020210

2020250

2020435

LivingLight

Bianco

2020211

2020251

2020435

LivingLight

Argento Metall.

2020213

2020253

2020435

BTICINO
GEWISS
LEGRAND
VIMAR

LivingLight - AIR

Nero

2020210

2020250

2020434

LivingLight - AIR

Bianco

2020211

2020251

2020434

LivingLight - AIR

Argento Metall.

2020213

2020253

2020434

Playbuss

Nero

2020210

2020250

2020440

Young

Nero

2020210

2020250

2020440

Chorus

Bianco

2020211

2020251

2020431

Chorus

Nero

2020210

2020250

2020431

Chorus Titanio

Alluminio

2020215

2020255

2020431

Vela Quadra e Tonda

Bianco

2020211

2020251

2020481

Vela Quadra e Tonda

Nero

2020210

2020250

2020482

Vela Cross

Bianco

2020211

2020251

2020481

Idea e Rondò

Nero

2020210

2020250

2020420

Idea e Rondò

Avorio

2020212

2020252

2020422

Plana

Bianco

2020211

2020251

2020421

Plana Silver

Alluminio

2020215

2020255

2020421

Eikon

Nero

2020210

2020250

2020421

Eikon Next

Argento metall.

2020213

2020253

2020421

Eikon Bianca

Bianco

2020211

2020251

2020421

Eikon EVO

Nero

2020210

2020250

2020433

Eikon EVO - Next

Argento Metall.

2020213

2020253

2020433

Eikon EVO

Bianco

2020211

2020251

2020433

Arkè

Nero

2020210

2020250

2020436

Arkè

Bianco

2020211

2020251

2020436
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Esploso dei componenti

Contropresa curva “DEA”
Supporto per placca “DEA”
Placca elettrica commerciale
Presa aspirante “DEA”

06200012

Prolunga componibile DEA mm12
(con contropresa murata interna al filo intonaco,
fino a 13 mm non occorre la prolunga).
Le prolunghe devono essere incollate tra di loro e sulla presa, la guarnizione OR della presa va poi spostata.

CONTACT PROTETTA

Apertura della presa con chiave. Accensione
dell’impianto all’inserimento del tubo nella presa.

2020290

Presa DEA Contact protetta grigia

2020291

Presa DEA Contact protetta bianca

2020310

Chiave per presa DEA protetta grigia

2020311

Chiave per presa DEA protetta bianca

PRESA DI SERVIZIO

0502001

Presa di servizio.
Si installa direttamente su tubo Ø50
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PRESE SERIE QUADRA

Accensione dell’impianto all’inserimento del tubo nella presa.
Per versione impianto wireless non è necessario collegare i fili nel microcontatto.

0501010

Presa Quadra bianca

0501012

Presa Quadra silver

0501013

0605012

Presa Quadra nera

Prolunga per presa serie Quadra

PRESE A PAVIMENTO SERIE QUADRA

0501020

Presa Quadra
acciaio inox a pavimento

0605012

Prolunga per presa
serie Quadra

SERIE CLASSIC SEMIAUTOMATICHE

0508001

Presa GDA serie Classic
Semiautomatica bianco

0508011

Presa GDA serie Classic ø38 bianca
(per utilizzo con tubo flessibile ø38)

0604002

Prolunga GDA serie Classic
(va tagliata della misura necessaria
con apposito tagliatubi)

PRESE D’ASPIRAZIONE INDUSTRIALI

0524V01

Presa industriale da esterno nera senza microinterruttore ø32

0524V02

Presa industriale da esterno nera senza microinterruttore ø38

0524V03

Presa industriale da esterno nera con microinterruttore ø32

0524V04

Presa industriale da esterno nera con microinterruttore ø38

COLLEGAMENTO ELETTRICO PER IMPIANTI CON FILI
1

Deve essere eseguito per impianti nel caso in cui non si voglia utilizzare il sistema wireless. Dopo aver montato il supporto e la placca elettrica, collegare
i due cavetti elettrici delle prese aspiranti a quelli in uscita dalla contropresa
(fig. 1), inserire quindi la presa nella suddetta contropresa facendo
pressione ed infine fissare le apposite quattro viti, stringendo leggermente.
Il collegamento elettrico fra le prese d’aspirazione deve sempre essere in “parallelo” (fig. 2).

2
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ASPIRATORE A BATTISCOPA

L’Aspiratore a Battiscopa, caratterizzato dalla sua tipica installazione a livello del pavimento, permette di aumentare
la funzionalità dell’impianto di aspirapolvere centralizzato in particolar modo nelle cucine e nei saloni da parrucchieri.
Installato nello zoccolo battiscopa delle cucine, permette di raccogliere le briciole senza l’utilizzo del tubo flessibile. Nei
saloni da parrucchieri, rende rapida ed agevole la raccolta dei capelli dopo il taglio, accompagnandoli semplicemente con
la scopa verso l’aspiratore a battiscopa. Grazie al suo design si adatta allo stile dell’ambiente che lo circonda. Può essere
installato anche in parete utilizzando l’apposita contropresa.
IMPORTANTE:anche se viene utilizzato il sistema wireless portare comunque l’alimentazione elettrica dall’aspiratore alla
centrale aspirante.

0411020

0411021

Aspiratore a battiscopa
colore alluminio
con kit di montaggio

0411022

Aspiratore a battiscopa
colore nero
con kit di montaggio

0411006

Placca di copertura per aspirapolvere
Battiscopa colore BIANCO da utilizzare
per copertura contropresa.

Aspiratore a battiscopa
colore bianco
con kit di montaggio

0411007

Placca di copertura per aspirapolvere
Battiscopa in acciaio INOX satinato da
utilizzare come copertura aspiratore
battiscopa. (NO copertura contropresa)

0411005

Placca di copertura per aspirapolvere
Battiscopa colore NERO da utilizzare
per copertura contropresa.

Il kit comprende tubo flessibile

ø50 di 70 cm con fascette metalliche.

CONTROPRESA IN ACCIAIO PER ASPIRATORE A BATTISCOPA

0411105

Contropresa in acciaio zincato per l’installazione
in parete
Dimensioni:
larghezza 330mm
altezza 145mm
profondità 100mm

La contropresa è predisposta per l’arrivo della tubazione dall’alto
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INSTALLAZIONE ASPIRATORE A BATTISCOPA

INSTALLAZIONE ASPIRATORE A BATTISCOPA
Prima della predisposizione dell’impianto leggere attentamente le istruzioni.
CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE
• Per l’installazione dell’Aspiratore a Battiscopa, scegliere un posto pratico che renda agevole accompagnare con la
scopa le briciole ed ogni tipo di rifiuto verso di esso.
È sconsigliata l’installazione in prossimità di angoli.
• Anche se viene utilizzato il sistema Wireless, portare comunque l’alimentazione elettrica dall’aspiratore alla centrale
aspirante.
INSTALLAZIONE NEL BATTISCOPA DEL MOBILE DELLA CUCINA
• L’altezza minima necessaria del battiscopa è di 100 mm.
• Tagliare una fessura lunga 170 mm ed alta 40 mm nella parte bassa del battiscopa mobile.
• Collegare la tubazione flessibile in dotazione alla tubazione in PVC
• Fissare l’Aspiratore a battiscopa sul battiscopa del mobile della cucina
• Collegare l’altra estremità del flessibile all’Aspiratore a battiscopa con l’apposita curva a 90° e bloccare con le fascette in dotazione
• Collegare i fili di bassa tensione ai morsetti con la scritta “low voltage only” (solo bassa tensione)
• Fissare il battiscopa nel mobile della cucina
INSTALLAZIONE NEL BATTISCOPA A PARETE
• Lo spessore minimo necessario è di 120 mm.
• Alloggiare la contropresa in acciaio (cod. 0411105) che verrà montata a filo intonaco, seguendo le istruzioni riportate sulla contropresa stessa.
• Fare arrivare la tubazione in PVC e i due cavi elettrici della linea di consenso a bassa tensione (5 Vdc Selv) all’interno
della contropresa. Entrambe devono arrivare alla contropresa dall’alto.
• Collegate i due cavi elettrici, della linea di consenso accensione a bassa tensione ai collegamenti dei morsetti
dell’Aspiratore a Battiscopa con la scritta “low voltage only” (solo bassa tensione).
• Collegare la tubazione PVC dell’impianto all’Aspiratore a Battiscopa tramite il tubo flessibile fissandolo con le due
fascette metalliche in dotazione.
• Montare l’Aspiratore a Battiscopa dopo la posa dei pavimenti, fissandolo alla contropresa con le viti in dotazione.
• Chiudere la parte alta del foro con la Placca Frontale di protezione in dotazione.
IMPORTANTE: Non usare tubazioni flessibili in nessun altro posto dell’Impianto.
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Impiantistica
CONTROPRESE DA INCASSO SERIE DEA

06200010

Contropresa curva GDA serie Dea

06200011

Contropresa curva GDA serie Dea

06200012

Prolunga componibile
da mm12 per presa Dea
(da incollare secondo la necessità)

Dimensioni di ingombro

Dimensioni come scatola elettrica 3 moduli
65 mm

100

66

50

33

123 mm

ø 44

10 mm
Alette per bloccaggio
in pareti di cartongesso

CONTROPRESE SERIE QUADRA
70 mm

70 mm

Contropresa curva
serie Quadra

70 mm

70 mm

0605010

0605011

72 mm

88 mm

Contropresa dritta serie Quadra

CONTROPRESE SERIE QUADRA A PAVIMENTO

0605014

72 mm

Contropresa curva
serie Quadra a pavimento

0605015

Contropresa dritta
serie Quadra a pavimento

90 mm

84 mm

84 mm

90 mm

72 mm
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Impiantistica
CONTROPRESE DA INCASSO SERIE CLASSIC
(per montaggio a pavimento)

0603003

Contropresa curva GDA
serie Classic

0603004

Contropresa dritta GDA
serie Classic

Dimensioni di ingombro

Dimensioni come scatola elettrica 3 moduli
79 mm

72 mm

118 mm

ø 47 mm

CARATTERISTICHE GENERALI
La raccorderia ø50 è prodotta da General D’Aspirazione mediante stampaggio di materiale termoplastico ABS antiurto
ed ecologico. Le raccorderie degli altri diametri sono certificate iiP UNI. Il tubo di tutti i diametri è certificato PiiP/C UNI.

0701026 Tubo PVC GDA ø50 blu PiiP/C barre da m 2

0702030 Tubo PVC GDA ø63 blu PiiP/C barre da m 2
0704100 Tubo PVC GDA ø80 blu PiiP/C barre da m 2

0706100 Tubo PVC GDA ø100 blu PiiP/C barre da m 2
0701021 Curva ABS GDA ø50 blu
0702101 Curva PVC GDA ø63 blu
0704101 Curva PVC GDA ø80 blu

0706101 Curva PVC GDA ø100 blu
0701022 Curva ABS GDA FF ø50 blu
0702102 Curva PVC GDA FF ø63 blu
0704102 Curva PVC GDA FF ø80 blu

0706102 Curva PVC GDA FF ø100 blu
0701023 Braga ABS GDA FF ø50 blu
0702103 Braga PVC GDA FF ø63 blu
0704103 Braga PVC GDA FF ø80 blu

0706103 Braga PVC GDA FF ø100 blu
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0701024 Manicotto scorrevole ABS PVC GDA ø50 blu

0702104 Manicotto scorrevole con battente PVC GDA ø63 blu
0704104 Manicotto scorrevole con battente PVC GDA ø80 blu

0706104 Manicotto scorrevole con battente PVC GDA ø100 blu
0701025 Tappo ispezione ABS GDA ø50 blu

0702105 Tappo ispezione con battente PVC GDA ø63 blu
0704105 Tappo ispezione con battente PVC GDA ø80 blu

0706105 Tappo ispezione con battente PVC GDA ø100 blu
Aumenti eccentrici

0702106 Aumento eccentrico PVC ø50-63 blu
0715033 Aumento eccentrico PVC ø63-80 blu

0715032 Aumento eccentrico PVC ø80-100 grigio
Aumenti per griglia di sfogo

0717001 Aumento concentrico PVC ø50-82

0717002 Aumento concentrico PVC ø63-82
Griglie di sfogo

0702018 Griglia per sfogo ø 80

0702020 Griglia di sfogo con sportello ø 50
Valvole a sfera passaggio totale

1102016 Valvole a sfera passaggio totale ø 50
1102017 Valvole a sfera passaggio totale ø 63
1101020 Valvole a sfera passaggio totale ø 80
Collare spegnifuoco

1102050 Collare spegnifuoco ø 50
1102051 Collare spegnifuoco ø 63

1102052 Collare spegnifuoco ø 80
Collari per fissaggio

0701057 Collare con tassello per ø50
0702031 Collare con tassello per ø63
0704011 Collare con tassello per ø80

0706012 Collare con tassello per ø100
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Impiantistica
MATERIALE ELETTRICO

0720006

Tubo flex preinf. Ø 16mm 2x1 mmq NO7VK IMQ rotolo m. 25

0720007

Tubo flex preinf. Ø 16mm 2x1 mmq NO7VK IMQ rotolo m. 50

0720008

Tubo flex preinf. Ø 16mm 2x1 mmq NO7VK IMQ rotolo m. 100

0720002

Tubo flex preinf. Ø 16mm 2x1,5 mmq NO7VK IMQ rotolo m. 100

1102003 Scatola derivazione stagna mm 80x80x40
1102009 Scatola derivazione stagna mm 110x110x60

0910002 Fascetta bianca di cablaggio mm. 290
0910015 Morsetti di cablaggio E23
COLLANTE

0801001 Collante GDA tubetto da 125g

0801006 Collante GDA barattolo da 250g (con pennello)
0801004 Collante GDA barattolo da 500g
ATTREZZATURA PER POSA IN OPERA E COLLAUDO

0805001 Spalmatore per collante GDA
0806001 Tagliatubo per Ø fino a 63 mm

0806003 Tagliatubo per Ø fino a 100 mm
0806002 Lama di ricambio per tagliatubo Ø 63 mm

0806004 Lama di ricambio per tagliatubo Ø 100 mm

0802001

Vuotometro GDA universale per collaudo impianti
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COME INSTALLARE L’IMPIANTO
QUANDO SI TRACCIA L’IMPIANTO
• Si traccia subito dopo l’intervento dell’idraulico e dell’elettricista, per permettere all’impresa edile di eseguire tutte le tracce
contemporaneamente.
• Si stabilisce la posizione della centrale e dello sfogo.
• Assieme alla direzione dei lavori si segnano le tracce per le prese d’aspirazione, nelle posizioni già stabilite dal progetto e da possibili
variazioni.
Quando possibile, è preferibile passare con la tubazione all’interno del controsoffitto.
POSIZIONAMENTO DELLA CENTRALE
• Va necessariamente collocata nei locali di servizio ai piani inferiori, più in basso rispetto all’edificio (ad es. locale tecnico). Per ulteriori
informazioni contattare l’Ufficio Tecnico GENERAL D’ASPIRAZIONE.
COME PREVEDERE LO SFOGO DELL’ARIA
• Tutti i modelli dispongono di espulsione, si dovrà quindi provvedere ad un condotto per l’emissione dell’aria direttamente verso
l’esterno o in bocche di lupo.
• Il tubo da utilizzare per l’emissione dell’aria deve essere proporzionale alla potenza della Centrale.
ISTRUZIONI PER LE OPERE MURARIE
• Posizionare le prese d’aspirazione alla stessa altezza delle prese di corrente più basse.
• Le tracce saranno larghe e profonde 8 cm, allargate fino a 13 cm per poter alloggiare le controprese (vedere dimensioni come
scatola elettrica 3 moduli).
• Le centrali monofase necessitano di alimentazione elettrica a 230V con presa Schuco.
• Le centrali trifase necessitano di una alimentazione elettrica a 400 V + neutro + terra.
• Consigliamo di predisporre un’ulteriore scatola da incasso per l’arrivo dei cavi di bassa tensione ove previsti.
COME ESEGUIRE LA POSA DELL’IMPIANTO
Il luogo di installazione della centrale è il punto di partenza. Si segue poi il percorso prefissato verso le prese d’aspirazione, prevedendo raggi di curvatura più ampi possibile.
• Per una garanzia di perfetto funzionamento è necessario utilizzare solo materiali originali GENERAL D’ASPIRAZIONE.
• I tubi in PVC devono essere necessariamente tagliati con specifico tagliatubo senza mai fare uso di
seghetto a mano.
• Posando le derivazioni è necessario rispettare sempre il flusso d’aria.
• Mai scendere a piombo con la derivazione in verticale dalla canalizzazione orizzontale (i detriti pesanti potrebbero cadere nella
presa sottostante).
• È necessario incollare i tubi in PVC, accuratamente puliti, ed i raccordi solo sulla parte “maschio”, con
lo specifico collante GENERAL D’ASPIRAZIONE e mediante apposito spalmatore.

ESEMPIO DI IMPIANTO DI TIPO INDUSTRIALE
Seguire raggi di curvatura il più possibile ampi

Hotel con prese nelle camere e nel corridoio

Colonna montante ø80

Tubazione (ø 63)

Tubazione (ø 50)

Schema tipo di distribuzione
1 colonna montante
2 Linea dorsale principale
3 Diramazione alla singola presa
4 Presa aspirante
5 Ispezione con tappo.
6 Espulsione
7 Silenziatore
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Presa aspirante

Esempio di connessione di base
per il completamento
di un punto presa.
A Contropresa
B Tubo
C Curva
D Tubo flex preinfilato
E Derivazione

Impiantistica
Come ridurre le perdite di carico
OTTIMALE

CORRETTO

OTTIMALE

CORRETTO

Curva a 90°

Derivazione a 45°

Orientamento derivazioni:

Derivazione
per salita
NO

NO
SI

SI
Derivazione
per discesa

COME ESEGUIRE IL COLLAUDO
La prima dimostrazione di garanzia per chi ha scelto un impianto GDA. Ancora in fase di cantiere, quindi prima della posa dei
pavimenti, l’impianto è già operativo. Già in questa fase sarà quindi possibile verificarne il buon funzionamento ed eventualmente intervenire laddove si verifichi qualche imperfezione. Grazie all’apposito coperchio brevettato che chiude ermeticamente
il foro d’aspirazione della contropresa, è possibile collaudare con facilità ed in pochissimi minuti il corretto funzionamento
dell’impianto.
Sono due i momenti in cui è possibile fare una verifica:
1. a canalizzazione terminata;
2. prima della posa dei pavimenti.
Il tecnico installatore e la direzione dei lavori possono, così, offrire al cliente la tranquillità di un perfetto funzionamento, la
possibilità quindi di verificare a cantiere ancora aperto eventuali problemi dell’impianto e, nel caso, provvedere in tempo reale.
Le fasi del collaudo sono tre:
1. si misura la depressione creata dalla centralina con l’apposito vuotometro;
2. si collega la centralina al tubo dell’impianto;
3. si verifica da una contropresa qualsiasi che il valore testato sia sempre uguale.
Una volta ultimato il collaudo, è possibile accertare il perfetto funzionamento o individuare esattamente il punto in cui l’impianto risulta danneggiato.
Nota per l’Installatore: “RICHIEDI LA SCHEDA DI COLLAUDO ALL’UFFICIO TECNICO GENERAL D’ASPIRAZIONE.”
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Coordinate GPS: 44.117989, 12.416461 - USCITA A14 Valle del Rubicone

www.grafikamente.it
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GENERAL D’ASPIRAZIONE s.a.s.
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info@generaldaspirazione.com

www.generaldaspirazione.com

Seguici sui Social Network

