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1. Premessa

1.1 Guida alla lettura del Manuale 

Le istruzioni all’uso vanno lette da tutti gli operatori che utilizzano il device (per operatore si intende, 
l’operatore che non ha avuto le necessarie informazioni e formazioni utili alla conduzione della macchina in 
oggetto) e consultate dall’operatore esperto ogni qualvolta si utilizza la macchina.  

Si raccomanda, comunque, di leggere il presente manuale e l’eventuale documentazione allegata, prima di 
eseguire qualsiasi operazione sulla macchina.  
Le istruzioni sono parte integrante della documentazione tecnica a corredo della macchina e forniscono 
tutte le indicazioni per il corretto utilizzo della stessa sia sotto il profilo produttivo che della sicurezza. 

L’utilizzatore è tenuto a leggere con estrema attenzione le informazioni qui riportate, in quanto una corretta 
predisposizione, installazione, utilizzazione e manutenzione costituiscono la base per un utilizzo in 
sicurezza dell’unità di ricircolo agli UVGI denominata Zefiro 300. 

Il Fabbricante non si riterrà responsabile di inconvenienti, rotture o incidenti dovuti al non rispetto o alla non 
applicazione delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni. 

L’utilizzatore troverà tutte le informazioni relative alla garanzia all’ordinazione dei ricambi e alla 
dichiarazione di conformità nel presente documento. 

AVVERTENZE 

Questo documento resta presso il costruttore per un periodo minimo di 5 anni dal giorno in cui è 
stato messo in circolazione il prodotto. 

Documento conforme al punto 1.7.4 Allegato I al DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. 

EDIZIONE 21 Luglio 2020 

FILE Manuale Zefiro 300V1.0_21.7.2020 

Simboli del Manuale 

Le informazioni presenti in questo manuale sono accompagnate da specifici simboli che hanno lo scopo di 
aiutare il lettore a conoscerne il contenuto e ad evidenziare notizie di particolare importanza per la sicurezza 
e l’utilizzo del dispositivo Zefiro 300. 

Tabella dei simboli del Manuale 

Simbolo Descrizione 

ATTENZIONE Indica che un uso scorretto del sistema potrebbe generare un problema di 
sicurezza in grado di provocare un infortunio all’operatore o danneggiare la macchina. 

UTILIZZO INAPPROPRIATO Il simbolo indica un’operazione e/o comportamento proibito 
relativo all’utilizzo del dispositivo. 

UTILIZZO APPROPRIATO Il simbolo indica un’operazione e/o un comportamento corretto. 

INFORMAZIONI Il simbolo indica la presenza di importanti informazioni. 
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1.2 Segnaletica di sicurezza 

La segnaletica utilizzata a bordo macchina evidenzia le zone dove i rischi residui non sono nulli. La 
segnaletica è conforme al D.P.R. N° 493/96 e verrà richiamata nella sezione che riguarda il rischio stesso. 
Sulla macchina in questione verranno trovati i simboli grafici riportati nella seguente tabella. 
 
 

Simbolo Significato 

 

Rischio UV-C  

 
Non toccare 

 

Pericolo generico 

 

È obbligatorio proteggere gli occhi durante le fasi di manutenzione 

 
Tabella 1 – Esempi di simboli previsti dal D.P.R. N° 493/96 in materia di prescrizioni 
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

 

1.3 Avvertenze generali sulla sicurezza 

La collocazione e l’uso previsto della macchina richiedono il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. N°626/94 
e s.m.i. da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’utilizzatore. 
 

 

Tutto il personale che per ragioni di lavoro possa trovarsi in prossimità della macchina, nella 
zona definita volume pericoloso, deve essere equipaggiato con indumenti di lavoro 
antinfortunistici e con i DPI indicati nel presente documento in caso di interventi di 
manutenzione. 

 

L’art. 40 del D.lgs. N°626/94 e s.m.i. definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e precisa le esclusioni. Si fa osservare che tra le esclusioni 
vengono indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi. Tuttavia, qualora tali indumenti 
svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince 
chiaramente che in tal caso anch’essi sono da considerare DPI. 

 

È fatto obbligo all’utilizzatore della macchina assicurarsi che nessuna persona non 
rispondente ai requisiti di sicurezza possa avvicinarsi alla stessa, sia essa in moto che ferma, 
sia negli orari di lavoro che non, se non accompagnata da personale addetto e debitamente 
provvista di abbigliamento antinfortunistico e degli specifici DPI. 

 
Si rimanda alla lettura obbligatoria dei seguenti capitoli del presente manuale: 

 Informazioni generali 
 Movimentazione e trasporto 
 Descrittivo 
 Installazione  
 Messa in funzione e utilizzo 
 Scheda tecnica 
 Manutenzione e Riparazione 
 
 

 

Contattare periodicamente il produttore per avere le ultime informazioni sulle misure di 
sicurezza del dispositivo o registrare la macchina attraverso l’invio del certificato di 
installazione per avere gli aggiornamenti in automatico  

 



Istruzioni d’uso e Manutenzione 
 

 
© Copyrights Fatromed S.r.l.                                                                                          pag. 7 di 32 

1.4 Utilizzo e conservazione del manuale  

Il presente Manuale è un elemento essenziale del prodotto e ne costituisce elemento di sicurezza. Non 
deve essere gettato dopo l’acquisto e deve essere sempre a disposizione per la consultazione a nuovi 
operatori e per la consultazione periodica degli utilizzatori. 
 

 

Le presenti istruzioni vanno conservate pulite ed integre, unitamente alla restante 
documentazione di accompagnamento, nel rispetto di quanto espresso nel D.P.R. N° 
459/1996 e s.m.i., nonché del D.lgs. N° 626/94 e s.m.i. in termini di sicurezza dei luoghi 
di lavoro e dei lavoratori. 

 
Se è necessario, chiedere espressamente al Fabbricante, l'invio di una seconda copia, da tenere in 
archivio, nel caso che quella di corredo corra il pericolo di essere distrutta o smarrita o provvedere a fare 
delle copie di servizio da distribuire agli utilizzatori. 
 

1.5 Validità delle Istruzioni del manuale 

Il Manuale è valido per tutta la durata della macchina. La durata d’uso prevista per la macchina è superiore 
agli anni 10 (dieci) previsti dal D.P.R. N° 459/96 e s.m.i. dalla data di prima messa in servizio. Il presente 
manuale è presente nell’imballo, unitamente al device. 
 
La citata durata della macchina è assicurabile solo a fronte di: 

 Un corretto uso, sempre conforme alla sua destinazione d’uso; 
 Un’adeguata e documentabile manutenzione; 
 Una verifica costante dello stato d’usura dei pezzi. Questi dovranno essere sempre sostituiti prima 

che un eccessivo logoramento possa provocare usure e danni ai componenti meccanici o strutturali 
della macchina stessa. 

 
Le istruzioni d’uso riguardano lo Zefiro 300, che deve essere usato per la destinazione qui prevista. 
 

1.6 Richiesta di una copia del manuale  

Ulteriori copie del manuale di istruzioni di installazione, uso e manutenzione possono essere richieste 
citando l’identificativo della macchina che comprende in codice anche l'anno di costruzione.  
 
A tal fine rivolgersi al nostro Servizio Assistenza Clienti. La richiesta di un nuovo manuale deve avvenire per 
iscritto via lettera o via fax e deve comprendere tutti i dati anagrafici aggiornati del Cliente, ovvero la 
provenienza dell’acquisto ove non venduto direttamente. 
 

1.7 Aggiornamento 

Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche alla macchina o alla produzione senza dare notizia o 
aggiornare manuali precedenti.  
Nel caso, invece, che la macchina sia inviata al Fabbricante per effettuare modifiche o aggiungere 
miglioramenti, il Manuale in possesso del Cliente sarà restituito e sostituito con una copia aggiornata ovvero 
con l’edizione e la revisione adatta alle modifiche apportate. 
 

1.8 Cessione della macchina  

 

 

In caso di cessione o vendita della macchina il Cliente deve segnalare per iscritto al Fabbricante 
l'indirizzo e i dati anagrafici del nuovo proprietario nonché la data di validità del contratto di 
cessione, allo scopo di comunicare al nuovo contraente i limiti di responsabilità, pena il 
decadimento delle responsabilità del Fabbricante.  

 
A tal fine rivolgersi al nostro Servizio Assistenza Clienti. L’avviso di cessione della macchina deve avvenire 
per iscritto: lettera o via fax e deve comprendere tutti i dati anagrafici aggiornati del nuovo proprietario. 
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2. Informazioni Generali su Assistenza e Garanzia 

In questo capitolo si affronteranno i seguenti argomenti:  
 Assistenza Tecnica post vendita  
 Garanzia della macchina e periodo di validità della stessa 
 Predisposizioni a carico del Cliente prima della messa in servizio 

2.1 Assistenza 

All’arrivo della macchina il Committente è tenuto a controllare i documenti di viaggio e identificare i colli 
avendo particolare cura a verificare: 

1. La completezza della fornitura, appurando la corrispondenza con il documento di trasporto 
2. Lo stato della macchina e dei suoi componenti 

 
Qualora risultasse che qualche componente o parte di esso fosse danneggiato o mancante oppure la 
macchina presentasse segni di cattiva movimentazione, procedere come indicato di seguito: 

 Apporre la riserva su tutte le copie del documento di trasporto. 
 Avvisare immediatamente via telefono il Servizio assistenza della società distributrice e far seguire 

una comunicazione via FAX con il dettaglio delle anomalie riscontrate. 
 

 

Nel caso di riscontro di non conformità rispetto all’ordine, avvisare immediatamente il 
Servizio Assistenza Clienti della società distributrice che prenderà in carico e risolverà il 
problema verificatosi. 

 
 

Assistenza Tecnica 

Riferimento  

Posta elettronica:  

Indirizzo  

Telefono  

Fax   

Web   

 
Tabella da compilare a carico o con l’aiuto del distributore. 

 

2.2 Garanzia 

La macchina a cui è riferito il presente manuale d’istruzioni è assoggettata a una garanzia di 24 mesi per 
legge, estesa illimitatamente dal distributore, fermo restando le clausole di applicabilità. 
 
Altre forme di garanzia, a pagamento, devono essere espresse per iscritto e riportate nel contratto-ordine. 
La garanzia copre in modo esclusivo i guasti riconducibili a difetti meccanici o di montaggio delle parti 
assemblate presso il costruttore.  
 
La Garanzia, esclude espressamente i guasti riconducibili a difetti d’installazione se non eseguita 
esclusivamente da personale qualificato. 
 
La garanzia non copre le parti soggette ad usura e consumabili: 

 Filtri Aria (materiale consumabile). 
 Vassoio Portalampade completo di Lampade UV-C (materiale consumabile). 
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Tabella Garanzia 

Le informazioni presenti in questo manuale sono accompagnate da specifici simboli che hanno lo scopo di 
aiutare il lettore a conoscerne il contenuto e ad evidenziare notizie di particolare importanza per la sicurezza 
e l’utilizzo del dispositivo Zefiro 300. 
 
Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui la garanzia decade ed il costruttore non si assume 
responsabilità dei danni a cose e persone. 
 

Cause di decadenza della Garanzia 

Evento Prescrizioni e cautele 

 

Installazione non 
corretta 

La macchina deve essere installata correttamente: elettricamente, meccanicamente e in 
ambienti tali da non presentare difficoltà all'operatore durante l'uso. Nel presente Manuale 
sono riportate le regole per una corretta installazione. La messa in servizio deve essere 
eseguita da personale esperto (PES). 

Addestramento 
insufficiente del 
personale 

La macchina deve essere affidata esclusivamente a personale che è stato formato all’atto 
della messa in servizio o, in alternativa, a personale che abbia letto le presenti istruzioni 
all’uso.  

Carenze nella 
manutenzione 

La non osservanza delle regole per la manutenzione ordinaria e preventiva possono 
costituire causa di guasto o di malfunzionamento e fanno decadere la responsabilità del 
Costruttore. Per questo motivo corre l’obbligo di registrare l’avvenuta manutenzione. 

Inosservanza totale 
o parziale delle 
istruzioni 

L'esercizio della macchina nella totale o parziale ignoranza delle istruzioni di utilizzo può 
mettere in pericolo il personale e la stessa macchina. 

Uso improprio 
Questa macchina è stata progettata, costruita, installata e collaudata per quanto descritto 
nelle condizioni di utilizzazione previste.  

 

Uso contrario alla 
normativa di 
sicurezza nazionale 

La macchina deve essere utilizzata con presidio umano. Altre forme d’utilizzo senza le 
protezioni in dotazione alla macchina (se previste) sono proibite. 

Modifiche o 
interventi non 
autorizzati 

La macchina non deve essere modificata. Qualsiasi modifica non autorizzata fa decadere 
le condizioni per cui la macchina è stata marcata CE. Eventuali modifiche dovranno 
essere autorizzate per iscritto dal costruttore. 

Ricambi non 
originali 

L’utilizzo di parti di ricambio non originali o non specifiche per la macchina; in particolar 
modo i componenti in sicurezza devono corrispondere a quelli montati dal costruttore in 
fase di prima messa in servizio. 

 

Difetti di 
alimentazione 
d’energia 

All’esterno dei campi di tolleranza previsti nel presente manuale di istruzioni, essendo le 
fonti di energia a carico del cliente, il costruttore non risponde di eventuali 
malfunzionamenti dovuti a fonti di energia.  Nel caso che tali limiti non siano rispettati il 
Cliente è tenuto a comunicare per iscritto al costruttore i nuovi limiti. 

Eventi eccezionali 

Nel caso di eventi eccezionali quali terremoti, allagamenti e così via, il Costruttore non si 
assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone, dovute all'impiego della 
macchina nelle predette condizioni, e neppure per il ricondizionamento totale o parziale 
della stessa. 

 
 

2.3 Predisposizioni a carico del cliente, limitazioni. 

Sono a carico del cliente tutte le predisposizioni per il corretto posizionamento dell’apparecchiatura, opere 
murarie ed impianti elettrici adeguati e quant’altro dovesse essere necessario, ivi compresa la presa di 
corrente protetta da salvavita e magnetotermico differenziale accertandosi preventivamente che tale 
impianto sia conforme alle prescrizioni elettriche contenute nel presente manuale e sui dati di targa 
dell’apparecchiatura.   
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3. Informazioni generali su Zefiro 300

La presente tabella riporta e riepiloga le principali informazioni che devono essere note all’utilizzatore 
nell’utilizzo dello Zefiro 300. 

Fabbricante FATROMED S.r.l. 
Via Case Rosse n° 22 
84131 SALERNO 
P. IVA: IT 04173120652 - CCIAA: SA 347909
Tel. 089 381339 Fax 089 3854016
www.fatromed.com

Distributore Colkim srl 
Via Piemonte, 50 
40064 Ozzano Emilia (BO) Italy 
P.I. 02793701208
Tel. +39 051.799.445
Fax: +39 051.797.555

Codice ZEFIRO 300 

Nome Commerciale ZEFIRO 300™ 

Descrizione generale 
del prodotto. 

Lo ZEFIRO 300™ è un dispositivo medico di purificazione dell’aria, finalizzato a 
neutralizzare agenti patogeni / microrganismi presenti nell'aria per esposizione alle 
radiazioni UV-C (254 nanometri), attraverso un ricircolo forzato dell’aria 
nell’ambiente in cui è installato, nonché con una ulteriore filtrazione di purificazione 
dell’aria attraverso una filtrazione meccanica. 

Lo ZEFIRO 300™ consente di abbattere oltre il 99% della contaminazione aerea 
mediante l’irraggiamento con UV-C a 254 nm. Tale sistema è stato validato da 
innumerevoli test clinici per batteri e virus anche affini al SARS-CoV-2. La 
Radiazione germicida UV-C agisce denaturando DNA e RNA di qualunque 
microorganismo. 

Riferimento agli 
accessori e contenuto 
della confezione. 

n° 1 Apparato ZEFIRO 300™ 
n° 1 Manuale di Uso e di Manutenzione. 
n° 1 Cavo di alimentazione; 
n° 1 Filtro 
n° 1 Kit Lampade (già montate nell’apparato) 
n° 1 Pannello di controllo a parete (accensione e regolazione velocità) 
n° 1 Canalina in ABS 

Foto 

Ulteriori informazioni in conformità alla normativa. 
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Requisito Descrizione 

Destinazione d’uso. Il dispositivo è una unità di ricircolo dell’aria con funzione germicida, basato sulla 
tecnologia degli UV-C, in base alla tecnologia UVGI (UltraViolet Germicidal Irradiation) 
per l’abbattimento carica batterica e virale nell’aria. 
 

Classificazione. Il dispositivo è classificato come dispositivo medico attivo di classe I in base 
all’allegato IX regola 1 (punto 1.1) e regola 12 (punto 3.3) della direttiva 93/42 CEE. 
Non vi è software installato. 

Vita del Dispositivo Il dispositivo è progettato per un utilizzo superiore ai 10 anni, previa sostituzione 
periodica del KIT lampade che hanno una durata di un anno (considerando il 
funzionamento in continuo). 
Le lampade hanno la vita limitata a 9.000 ore e vanno sostituite alla scadenza. Le 
stesse, alla scadenza, perdono la capacità per cui sono utilizzate. 

Utilizzo. Vi è solo una modalità di utilizzo del device, fisso ovvero con installazione a parete da 
parte di personale autorizzato. 
 
È sufficiente accendere il dispositivo e regolare la velocità di trattamento dell’area 
sull’apposito selettore ed il device funziona in maniera autonoma, senza essere 
presidiato. 
 
Lo Zefiro 300™ aspira l’aria ambiente, la sottopone al suo interno ad un intenso 
irraggiamento UV-C prima di rilasciarla nuovamente nell’ambiente purificata ed è in 
grado di trattare fino a 560 m3 d’aria all’ora in aria libera e 315 m3 d’aria all’ora con 
filtro antipolvere (necessario), garantendo in tal modo i sufficienti trattamenti orari per 
un efficace abbattimento della carica batterica dell’aria. 
 
Avvio del Trattamento dell’aria 
Per avviare il trattamento dell’aria nell’ambiente in cui è installato sono necessarie 
solo due operazioni di regolazione: 

1. Si accendono le lampade UVC posizionando l’interruttore nella posizione I. 
2. Si seleziona la velocità di trattamento dell’aria scegliendo tra le possibili tre 

velocità. 
Non vi sono indicazioni luminose per segnalare l’avvio del trattamento. 
 

Limitazioni. GENERALI SULLA SICUREZZA 
1. ATTENZIONE radiazioni UV! Non mettere in funzione l’apparecchio in caso di 

filtrazioni luminose verso l’esterno. SONO POSSIBILI DANNI AGLI OCCHI E 
ALLA PELLE 

2. Controllare che sull’apparecchio sia presente la targhetta di identificazione 
posta sul lato superiore, in prossimità del connettore di alimentazione IEC. 
Prima di usare l’apparecchio accertarsi che la tensione di rete sia la stessa 
prescritta per il funzionamento dell’apparecchio. 

3. L’apparecchio non è scollegato dall’alimentazione di rete finché rimane 
collegato alla presa di corrente. 

4. Per scollegarlo fatelo afferrando la spina e tirandola. NON tirare mai il cavo. 
5. Non toccare i comandi sull’apparecchio con le mani umide o bagnate. 
6. Evitare di collocare l’apparecchio vicino fonti di calore, esporlo ai raggi del 

sole, alla pioggia, umidità o polvere; 
7. Se per un qualsiasi motivo dovesse penetrare all’interno dell’apparecchio un 

qualsiasi oggetto solido o liquido scollegare immediatamente l’apparecchio e 
farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo. 

8. Controllare periodicamente l’efficienza e l’integrità del cavo di alimentazione. 
9. Contattare periodicamente il produttore per avere le ultime informazioni sulle 

misure di sicurezza del dispositivo. 
 
REQUISITI PER IL POSIZIONAMENTO 

1. Il muro di installazione non deve presentare macchie di umidità o altri 
problemi. 

2. L’idoneità del quadro elettrico di comando e dell’impianto elettrico dei locali in 
cui esso andrà ad essere installato (vedi normativa tecnica vigente). 
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Requisito Descrizione 
3. Ambienti con assenza di spruzzi d’acqua e con un’umidità tra 30 % e 75 % 

con una temperatura tra +10°C e +40°C, ed una pressione compresa tra 700 
– 1060 hPa. I valori si intendono con tolleranze del ± 5 %. 

4. Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino centro autorizzato oppure 
direttamente alla Ns. sede. 

 
Installare il dispositivo come da specifiche indicazioni contenute nel manuale. 
 
DIVIETI DI MESSA IN FUNZIONE 

1. Crepe o rotture della struttura esterna della macchina. 
2. Viti non serrate o manomesse. 
3. Mancanza dei Fusibili adeguati. 
4. Mancanza dell’Etichetta di Targa. 
5. Fili di collegamento o di Servizio usurati o manomessi.  
6. Ambiente di utilizzo non adeguato. 
7. Presa non correttamente fissata nel muro o non collegata al salvavita. 

 
L’uso dell’apparecchiatura che presenta anomalie può generare rischi, quindi: non 
utilizzare l’apparecchiatura e contattare IL SERVIZIO di assistenza tecnica. 
 

Controindicazioni. CONTROINDICAZIONI 
Leggere attentamente le seguenti Controindicazioni prima di eseguire qualsiasi 
trattamento: 

 Non guardare direttamente le lampade di sanificazione UV-C, possono 
causare seri danni agli occhi. 

 Non coprire le uscite ed entrate di aria con panni o altri elementi che possano 
ostruire il flusso d’aria sia in ingresso che in uscita. 

 
Il dispositivo è progettato tenendo conto della naturale decadenza dei tubi germicidi. 
Tali tubi devono essere sostituiti ogni 9.000 ore (pari a un anno di uso continuo). 
L’utilizzo del dispositivo oltre questo limite ne compromette l’efficacia 
germicida. Si raccomanda di rispettare questa avvertenza 
  

Associazione con 
altri trattamenti 
dell’aria. 

ASSOCIAZIONE CON ALTRI TRATTAMENTI 
È possibile utilizzare il dispositivo anche in associazione con altri trattamenti di aria 
(esempio aria condizionata), tenendo conto che, eccessivi volumi di immissione di 
“aria” nuova all’interno del locale, possono limitare l’efficacia del sistema. 
 
I sistemi di trattamento dell’aria utilizzati in contemporanea, devono comunque 
garantire una corretta umidità dell’aria in rispondenza alla norma. 
  

 

3.1 Principio di funzionamento 

Lo Zefiro 300™ aspira l’aria ambiente, la sottopone al suo interno ad un intenso irraggiamento UV-C prima 
di rilasciarla nuovamente nell’ambiente purificata ed è in grado di trattare fino a 560 m3 d’aria all’ora in aria 
libera e 315 m3 d’aria all’ora con filtro antipolvere, necessario, garantendo in tal modo i trattamenti orari per 
un efficace abbattimento della carica batterica dell’aria. 
 
L’azione germicida avviene attraverso l’abbattimento della carica microbica nell’aria in condizioni di 
sicurezza, sfruttando radiazioni UV a corta lunghezza d’onda (nello spettro delle UV‐C) che provocano la 
morte dei microorganismi riducendo così la carica batterica nell’aria. Il funzionamento è basato su un 
sistema di ventilazione e re-immissione dell’aria nell’ambiente mediante un percorso predefinito forzato a 
ciclo chiuso. 
 
L’aria aspirata nel modulo passa prima attraverso un filtro dove vengono bloccati gli inquinanti più 
grossolani, successivamente entra all’interno e va a contatto diretto con le radiazioni UV‐C che espletano la 
massima azione germicida. Infine l’aria viene espulsa dalla bocchetta di uscita determinando così 
l’abbattimento microbiologico ambientale. Il grande vantaggio consiste nell’assoluta mancanza di 
pericolosità per l’uomo in quanto non si ha fuoriuscita di radiazioni UV‐C altrimenti dannose grazie alla 



Istruzioni d’uso e Manutenzione 
 

 
© Copyrights Fatromed S.r.l.                                                                                          pag. 13 di 32 

realizzazione di appositi labirinti ottici di sicurezza che impediscono la visualizzazione della luce UV-C 
diretta. 
Per una maggiore chiarezza si rinvia al paragrafo 6.2 dove sono elencati i componenti in dettaglio. 
 

Condizione di Utilizzazione Prevista 

Tutte le condizioni di utilizzo previste sono riportate nel paragrafo 6.3 del presente manuale. 

Controindicazioni 

 

 

La macchina deve essere utilizzata per quanto detto nelle condizioni di utilizzazione 
previste. Nessun altro utilizzo è consentito. 

 

3.2 Ciclo di lavoro  

Generalità 

Il ciclo di lavoro è completamente automatico e non prevede impostazioni o regolazioni da parte dell’utente, 
se non la velocità di funzionamento della ventola (tre diverse velocità). 
 

Protezioni delle persone 

Per il funzionamento della macchina non è necessario utilizzare nessun tipo di protezione individuale. Le 
stesse sono previste solo in caso di manutenzione e sostituzione del filtro. 
 

 

Si ricorda che i sistemi di protezione non possono in nessun caso essere rimossi 
dagli operatori della macchina, ma solo dai manutentori e che comunque, in nessun 
caso, la macchina può essere avviata senza che gli stessi siano ben fissati. 

 
 

Posto di lavoro 

La macchina è del tipo “non presidiata da operatore” pertanto non è previsto un vero e proprio posto di 
lavoro ai sensi della normativa. 
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3.3 Scheda tecnica 

 
Caratteristiche Tecniche 

Modello Zefiro 300 

Classificazione CE Classe I MED 

Finalità d’Uso Disinfezione e riduzione carica Microbica dell’Aria 

Dimensioni Larghezza: 606 mm Profondità: 310mm Altezza: 545 mm 

Peso Peso (solo apparato): 20,5 Kg  

Dimensioni Imballo Dispositivo Larghezza: 710 mm Profondità: 710 mm Altezza: 510 mm 

Alimentazione device 
Tensione Alim.: 220 Vac – 50 Hz 
Assorbimento Max 264 VA – 1,2 A 

Fusibile 1 x 2,5AT 

Portata (3 velocità) 
- 1: In aria libera 270 m3/h, con filtro antipolvere 103 m3/h +/- 7% 
- 2: In aria libera 398 m3/h, con filtro antipolvere 208 m3/h +/- 5% 
- 3: In aria libera 560 m3/h, con filtro antipolvere 315 m34/h +/- 5% 

Rumorosità 
Potenza sonora: 54 dbA (velocità 3 - max) 
Pressione sonora: 45,6 dbA (velocità 3 - max) 

Lampade N°3 UV-C da 95W 

Lunghezza d’onda 254 nanometri 

Dose UV-C 130J / mq minima alla massima velocità 

Durata Lampade 9.000 Ore 

Tipo di Case 
Metallico Bianco RAL 9010 con fiancate in ABS nere ricoperte da metallo 
Grigio RAL9007 

Filtri G4 

Potenza UV-C - N°3 unità UV-C da 95W cad. (totale 285 W UV-C) 

Contenuto Confezione 

- N°1 Apparecchio. 
- N°1 Manuale di Uso e di Manutenzione. 
- N°1 Kit Filtro UV (già installato) 
- N°1 Filtro G1 (già installato). 
- N°1 Cavo di alimentazione 
- N°1 Pannello di contorllo a parete 

Regolazioni - ON-OFF Lampade e ventilatore 
- Ventilazione in 3 velocità 
 

 
 

3.4 Componenti 

I componenti elettrici della macchina sono riportati nella sezione 9.2 del presente documento. 
 

3.5 Equipaggiamento standard 

La macchina è dotata di un equipaggiamento standard per la destinazione d’uso prevista, caratterizzato dal 
materiale consumabile composto dal Kit Filtri UV e dal Filtro G4 (entrambi già installati). 
 
Eventuali accessori e ricambi per la cui descrizione si rimanda alle sezioni 8.2 e 8.3 del manuale. 
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4. Movimentazione e Trasporto 

4.1 Avvertenze generali 

La macchina è stata progettata e costruita in conformità al punto 1.1.5 dell’Allegato I al DPR 459/96 e s.m.i. 
e nel rispetto di quanto previsto nel D.L. 626/94 e s.m.i. La stessa, durante tutto il ciclo di vita deve essere 
movimentata utilizzando gli opportuni accorgimenti e prescrizioni previsti nel manuale. 
 

4.2 Imballo / Disimballo 

Per la spedizione, ciascuna macchina è protetta da un imballaggio in cartone opportunamente regettato. 
All’arrivo, verificare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto, nonché le ulteriori 
precazioni e prescrizioni contenute nell’apposita etichetta esterna. Durante la fase di disimballo prestare 
attenzione a non graffiare il prodotto. 
 

4.3 Sollevamento 

Lo scarico dal mezzo di trasporto rimane a totale cura e carico del Committente in ottemperanza alle 
modalità specificate. Sarà necessario predisporre un mezzo di sollevamento idoneo, quale un carrello a 
forche manuale e carrellato, di portata > 50 Kg. 
La massa della macchina consente lo spostamento a mano da almeno 2 persone utilizzando i punti di presa 
predisposti. Verificare sempre la sussistenza di condizioni di sicurezza durante queste operazioni, sia 
nell’ambiente ove viene fatta l’operazione che la condizione di utilizzo su una zona stabile. 
 

4.4 Trasporto 

Si fa ricorso a normali trasportatori di fiducia del Fornitore/Cliente, per il trasporto di merci delicate. Il 
fissaggio della macchina al pianale del mezzo di trasporto, condizione necessaria, deve essere garantito dal 
trasportatore. L’imballo non deve essere libero di muoversi o ribaltarsi durante il trasporto. 
 

4.5 Immagazzinamento 

Ciascuna macchina non è stata imballata per essere immagazzinata per lunghi periodi, ma solo per 
proteggerla da graffi e urti durante le fasi di movimentazione e trasporto per cui non è prevista nessuna 
procedura di stoccaggio per un lungo periodo. 
 

 

Per non subire deterioramenti la macchina deve essere immagazzinata al coperto, in 
luogo asciutto e su pavimentazione piana 
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5. Installazione

5.1 Avvertenze generali 

All’arrivo della macchina presso il Committente e comunque prima dell’installazione si controlla che la 
stessa sia dotata di una targa d’identificazione fissata in altro al dispositivo, in prossimità del connettore IEC 
contenente le seguenti indicazioni: 

1. Generalità del Fabbricante.
2. Modello della macchina.
3. Numero di matricola.
4. Lotto - Anno di costruzione.
5. Corrente nominale
6. Tensione e frequenza nominale di esercizio

La vendita della macchina (cessione) NON potrà essere effettuata senza la targa di identificazione. 

In caso di smarrimento, danneggiamento o non leggibilità della targa d’identificazione 
della macchina, il conduttore dovrà farne richiesta scritta alla Società costruttrice 
assumendo a proprio carico i costi dell’operazione alle tariffe vigenti. 

Il presente documento, Istruzioni d’uso e Manutenzione, dovrà accompagnare la macchina nel suo intero 
ciclo di vita. L’istallazione della macchina deve essere effettuata in ogni caso da personale specializzato: 
manutentore o installatore. 

La prima messa in funzione della macchina (intesa come accensione della macchina e controllo delle 
funzionalità), è compresa nel costo della fornitura ed è pertanto effettuata a cura e carico di personale 
esperto (PES). 

Attenzione, prima di mettere in funzione l’apparato, assicurarsi che le lampade non 
siano danneggiate (anche mediante il controllo dell’assenza di residui di vetro o di 
rumori durante la movimentazione). 

5.2 Etichetta Imballaggio 

Prima di eseguire il disimballo del prodotto, assicurarsi dell’integrità dello stesso, che non presenti urti 
visibili e tracce di manomissioni. Verificare tutte le prescrizioni contenute nell’etichetta presente 
sull’imballaggio esterno. 

Etichetta presente sull’imballo 

Descrizione Simbolo Logo Verifica Ns. Etichetta 

1 Modello, Produttore, PRESENTE 

2 Marchio CE con eventuale numero dell’ente. PRESENTE 

3 il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. PRESENTE 

4 Indica carta riciclabile o carta composta in parte con materiale riciclabile PRESENTE 

5 La plastica dell’imballaggio va buttata nei contenitori della raccolta differenziata. PRESENTE 

6  Il prodotto contenuto è fragile e va maneggiato con cautela. PRESENTE 

7 Indica la direzione verso cui deve essere orientato l’imballaggio. PRESENTE 

8 Teme l’umidità PRESENTE 

9 Non Sovrapporre più di N scatole. PRESENTE 
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Alcuni simboli possono essere presenti anche direttamente sull’imballo. 

5.3 Etichetta e dati di Targa 

Prima di mettere in funzione il dispositivo, assicurarsi la presenza di tutte le condizioni elettriche e di 
sicurezza presenti sull’etichetta di targa della macchina. In caso di assenza di tale etichetta, o di 
alterazione, ovvero di danneggiamento della stessa, non eseguire alcun tipo di installazione. 
 
 

                      

MOD: ZEFIRO 300 SN: ZEF 001 

 2020 IN: Ingresso: 220 V AC ~ 50 Hz 

FU:Fusibili:1x2,5AT – POW Max: Potenza Max264VA/1,2A 

 

 
FATROMED s.r.l. 
Via Case Rosse 84131 Salerno (SA) 

MADE IN ITALY 
 
 
 

Simbolo Descrizione Significato 

 
RISCHIO PERICOLO Pericolo immediato che provoca lesioni o morte.  

 
LEGGERE IL MANUALE Leggere il manuale per le info su modalità di uso e sicurezza 

 
MESSA A TERRA Segnale indicante la Messa a terra. 

 
TIPO DI SMALTIMENTO Indica il divieto di smaltimento nei rifiuti domestici 

 
NOME DEL FABBRICANTE Dopo questo simbolo segue il nome del Fabbricante 

 
ANNO DI PRODUZIONE Dopo questo simbolo segue l’anno di Fabbricazione 

 
SIMBOLO CE Simbolo indicante la conformità alle direttive CEE. 

 
SIMBOLO UV Il device contiene lampade UV-C dannose per gli occhi. 

SN – MOD ABBREVIAZIONI SN: Numero di Serie, MOD: Modello del Dispositivo 

INPUT – FUS 
POWER ABBREVIAZIONI 

IN: Alimentazione di Ingresso     FUS: Caratteristiche Fusibili 
POWER: Potenza Apparecchio 
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5.4 Posizionamento a parete 

Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso INTERNO, non è idoneo per ambienti UMIDI. Per evitare 
rischi di incendio o scosse elettriche, l’apparecchio non deve essere usato in corrispondenza di fonti 
d’acqua, o comunque su pareti umide.  
 

 

L’apparecchio NON deve essere utilizzato in un ambiente con atmosfera potenzialmente 
esplosiva. 

 
Vi è solo una modalità di utilizzo del device: 

1. fisso (con installazione a parete da parte di personale autorizzato), 
 

 
Prima di installarlo assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa di corrente e che la presa sia 
accessibile per disconnettere l’apparecchio prima della pulizia o manutenzione. Il muro dovrà essere privo 
di macchie di umidità o altri problemi evidenti (non compattezza, sbriciolamento). 
Non può essere installato su pareti in cartongesso o pareti divisorie di legno. 
 
L’apparecchio deve essere installato all’altezza prossima a quella indicata in Figura 1, tenendo conto delle 
fonti riconosciute di contaminazione e della zona target di intervento dell’apparecchiatura, o zone che 
hanno bisogno di livelli speciali di protezione.  
 
Predisporre le 4 forature secondo le quote della figura 1 ad un’altezza approssimativa di 180 cm dal suolo 
e installare quattro tasselli a gancio M8. Dopo aver eseguito tale predisposizione, inserire lo Zefiro 300 sui 
ganci a mezzo degli appositi supporti presenti sul retro. 
 
Effettuare, ad almeno 90cm dal suolo, i 2 fori per tassello M6, al fine di fissare il pannello di controllo alla 
parete. Nel caso in cui i relativi fili preinstallati, fossero più lunghi, tagliarli alla lunghezza corretta e incollare 
al muro la canalina in plastica presente nel pacco, al fine di proteggere i fili. 
 
L’altezza minima di installazione da terra non può essere inferiore a 70 cm (700 mm) dal suolo. 

 
 

 
 
 
 

 

Non coprire mai le bocchette di entrata ed uscita dell’apparato. 
Fare in modo che il comando di accensione e spegnimento sia sempre 
perfettamente raggiungibile. 

 
 

Figura 1 
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5.5 Montaggio / Smontaggio 

Durante il montaggio, eseguito da personale esperto (PES), evitare di effettuare 
fissaggio a muro o collegamenti elettrici provvisori. Ogni incuria in questa 
operazione rappresenta un rischio potenziale. 

Lo smontaggio deve essere eseguito, se necessario, da personale esperto (PES) e 
sempre in mancanza d’alimentazione del circuito primario di potenza. 

Lo smontaggio è necessario soltanto nei casi in cui occorra sostituire componenti elettrici, elettronici e 
meccanici. Evitare di danneggiare i componenti durante lo smontaggio.  

5.6 Connessione alle fonti energetiche 

La macchina assorbe la potenza di targa, secondo le norme vigenti. Non è presente nessun dispositivo di 
sezionamento se non un fusibile di protezione alloggiato all’interno della presa a pannello IEC così come 
riportato nello schema elettrico nella sezione 9.2. 

5.7 Disconnessione fonti energetiche 

La macchina deve essere disconnessa dalle fonti di energia nei seguenti casi: 
 Spostamento
 Manutenzione ordinaria/straordinaria
 Non utilizzo per un lungo periodo

Sempre per ciascuna macchina, si procede come segue: 
 Posizionare l’interruttore del pannello di controllo nella posizione 0
 Estrarre la spina dalla presa elettrica

5.8 Collaudo Macchina 

Al termine della costruzione e prima della spedizione, la macchina è stata collaudata presso l’officina 
di fabbricazione e, se espressamente richiesto dal contratto, alla presenza di una persona delegata dal 
Cliente a rappresentarlo e il cui nominativo ci è stato comunicato con preavviso di almeno 10 giorni per 
iscritto.  

I verbali di collaudo, sono compilati e validati da un nostro tecnico e conservati presso gli 
archivi del produttore unitamente al fascicolo tecnico della macchina. 

A questo Collaudo in fabbrica segue la Verifica dell’Installazione che è eseguita da personale esperto (PES) 
per garantire che la macchina è stata correttamente movimentata, trasportata, posizionata e collegata alle 
fonti energetiche elettriche, questa fase coincide con la fase di prima messa in funzione della macchina, 
all’esito della quale viene compilato il Certificato di corretta Prima Installazione (Vedi par. 10.2). 
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6. Messa in funzione e uso

6.1 Avvertenze generali 

La prima messa in funzione della macchina, dopo un’accurata ispezione atta ad accertare che tutti i 
componenti della stessa siano stati montati correttamente, è compiuta da personale esperto (PES). 

6.2 Descrizione complessiva dello Zefiro 300 

Prima di mettere in funzione la macchina, procedere all’attenta lettura del presente manuale e familiarizzare 
con le varie parti dello Zefiro 300. 

Figura 2 

Etichetta dati Targa 

Pesa Pannello con Fusibile 

Griglia espulsione aria 

Filtro 

6.3 Uso dello Zefiro 300 

Per avviare il trattamento dell’aria nell’ambiente in cui è installato lo Zefiro 300 è necessario: 
1. Si porta l’interruttore (1) nella posizione I, in questo caso si accendono le lampade
2. Si seleziona la velocità di trattamento dell’aria attraverso la leva a slitta (2) mettendola in una delle tre

possibili posizioni diverse dalla posizione 0, così come riportato sul pannello. La posizione 1 indica la
bassa velocità, la 2 la media velocità e la 3 la massima velocità. Nelle tre le posizioni le lampade
restano sempre accese e si spengono solo quando di posiziona l’interruttore (1) nella posizione
0.In questo caso si esclude anche il funzionamento della ventola, indipendentemente dalla posizione in
cui si trova l’interruttore a slitta (2).

 Figura 3 

Descrizione del pannello dei Comandi 

Interruttore ON-OFF Aziona il gruppo ventilazione e le lampade UV-C. 

Leva Velocità Ventola Aziona il flusso d’aria a diverse velocità 

6.4 Arresto normale 

Per arrestare normalmente il dispositivo è sufficiente portare l’interruttore a leva (Fig. 3, n. 1) in posizione 0 

Il pulsante di accensione e spegnimento funge anche da interruttore di emergenza 

1 2 

1 
2 

3 

4 
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6.5 Comandi, segnalazioni e diagnostica. 

L'avviamento avviene posizionando l’interruttore (Fig. 3, n. 1) nella posizione I e assicurandosi che la spina 
del cavo di alimentazione sia inserita nell’apposita presa. L’accensione della macchina non è segnalata da 
nessuna spia se non dalla presenza di ventilazione sulla bocchetta di uscita superiore 

6.6 Sostituzione Filtro meccanico. 

Lo Zefiro 300 è dotato di un filtro meccanico G4 che blocca gli inquinanti più grossolani. Per il controllo o la 
sostituzione del filtro è sufficiente tirare il filtro in avanti e staccarlo dalle calamite.  

 Figura 4 

Attenzione, il Kit di ricambio UV-C deve essere sostituito da personale specializzato. 

6.7 Sistemi di sicurezza 

Lo Zefiro 300 è dotato di un fusibile di protezione automatico che interviene all’occorrenza 

Figura 5 

Un eventuale malfunzionamento del sistema elettrico si risolve automaticamente tramite 
l’intervento del fusibile generale di sicurezza, posto all’interno della presa a pannello IEC. Nel 
caso di intervento del fusibile esso dovrà essere sostituito con fusibili di pari valore da personale 
autorizzato. 

6.8 Divieti di messa in funzione 

La prima installazione e messa in servizio è effettuata a cura del personale esperto (PES), 
all’esito della quale viene compilato l’apposito certificato in allegato. La stessa è finalizzata a 
verificare la corretta applicazione delle Leggi in materia di sicurezza sul lavoro. 

Al fine di tutelare l’incolumità delle persone nella seguente tabella sono indicate le condizioni in cui è vietato 
mettere in funzione la macchina. L’operatore è obbligato verificare la presenza assenza di tali condizioni. 

Divieti di messa in funzione 

Anomalie del cavo di alimentazione della macchina 

Crepe o rotture della struttura esterna della macchina 

Presenza di rumori anomali provenienti dall’interno della macchina 

Ruote danneggiate nel caso in cui il dispositivo fosse montato sul carrello 

Modifiche e/o variazioni dovranno essere effettuate su richiesta del Cliente 
esclusivamente dal personale del fabbricante al fine di non inficiare l’essenza della 
originale marcatura CE. Qualsiasi modifica realizzata in proprio dal Cliente libera il 
fabbricante da responsabilità e danni da essa derivanti. 
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7. Manutenzione e Riparazione

7.1 Avvertenze generali 

Il personale addetto alle manutenzioni deve essere qualificato e specializzato in manutenzioni di tali 
apparecchi. Qualsiasi intervento o controllo va svolto a macchina spenta ovvero con macchina isolata 
completamente dall’alimentazione elettrica e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
Solo il personale esperto e specializzato può intervenire sull’apparato, pena la decadenza della garanzia. 

7.2 Manutenzione Ordinaria 

La società costruttrice prevede un piano di manutenzione ordinaria da eseguirsi: 
- Ogni 15 giorni sostituire il filtro antipolvere posto all’interno del vano di ingresso aria.
- Ogni anno (9.000 ore di funzionamento) sostituendo il KIT filtri Ottici UV-C.

Prima di ogni operazione di manutenzione interna staccare l’apparecchiatura 
dall’alimentazione elettrica ed indossare le protezioni DPI come previste. 

Le verifiche devono essere documentate e si suggerisce di registrare gli interventi di manutenzione 
preventiva svolti, indicando la data di esecuzione e il riferimento dell’esecutore. 

7.3 Pulizia 

Eseguire periodicamente una pulizia dell’apparato. Per la pulizia non utilizzare getti o spruzzi d’acqua. 
Utilizzare per tali operazioni: 

1. un pennello per rimuovere eventuali depositi di polvere sulle bocchette di ingresso e uscita aria
con cadenza almeno mensile.

2. Un panno morbido umido per rimuovere depositi di polvere sulla struttura.

Sono sconsigliate soluzioni disinfettanti a base di cloro o similari in quanto esse sono 
aggressive nei confronti della vernice 

Periodi di inattività 

Nel caso in cui la macchina dovesse rimanere inutilizzata per brevi o lunghi periodi di tempo consigliamo di 
seguire le istruzioni presentate nella seguente tabella. 

Prescrizioni per periodi di inattività 

Breve periodo 

Disconnettere le alimentazioni elettriche 

Eseguire una pulizia completa così come previsto dal piano di 
manutenzione preventiva 

Lungo periodo 
(maggiore di 30 
giorni) 

Disconnettere le alimentazioni elettriche 

Eseguire una pulizia completa così come previsto dal piano di 
manutenzione preventiva 

Apporre un cartello sulla macchina, ben visibile, che indica che la 
macchina è FUORI SERVIZIO 

7.4 Verifiche e Interventi 

In caso di intervento manutentivo non programmato conseguente la rottura o l’usura di uno dei componenti, 
avvalersi di personale esperto e qualificato come manutentore. Gli interventi vanno eseguiti in sicurezza, 
ovvero con alimentazione elettrica esclusa. Durante l’intervento i carter e le protezioni possono essere 
esclusi per accedere con facilità alle parti interne della macchina, fermo restando che prima della rimessa in 
servizio è necessario il loro completo ripristino. 
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Richiesta Assistenza Tecnica 

La richiesta di intervento in assistenza deve avvenire sempre per iscritto utilizzando il fax o lettera; anche 
nel caso di eventuali accordi anticipati telefonicamente, questi devono essere seguiti da una conferma 
scritta. (per i riferimenti dell’assistenza tecnica si rimanda al Cap. 2, paragrafo 2.1) 

7.5. Messa fuori servizio 

Avvertenze generali 

La macchina può essere messa fuori servizio per i per i seguenti motivi: 
1. Non lavora perché si sta eseguendo un intervento di manutenzione preventiva oppure uno di tipo

ordinario per avvenuto guasto o di tipo straordinario; in questi casi la macchina non è operativa ed è
sotto la responsabilità dell’addetto alla manutenzione che deve metterla in sicurezza anche se
elimina le normali protezioni e sicurezze per eseguire l’intervento. È necessario indicare che la
macchina è fuori servizio per manutenzione ed impedire che altre persone che non siano della
manutenzione possano accedere alle zone pericolose.

2. Non lavora perché essa non è utilizzata per un certo periodo; in questo caso la macchina resta
dotata di tutte le protezioni e le sicurezze, ma è scollegata elettricamente e porta il cartello di fuori
servizio.

Smantellamento 

La definizione data ai termini demolizione o smantellamento di una macchina è quella di rendere la stessa 
inefficiente, ovvero non essere più in grado di fare il lavoro per cui era stata progettata e di conseguenza 
marcata CE 
La società costruttrice ha progettato la macchina tenendo conto che la durata prevista per garantire il 
mantenimento dei requisiti minimi di efficienza in sicurezza, ipotizzando un normale funzionamento, è di 
anni 10 se le manutenzioni sono eseguite e registrate in modo da darne evidenza e se le parti sostituite 
sono conformi a quanto riportato nelle liste dei componenti. 

La società costruttrice, ha progettato la macchina in modo che non siano necessarie informazioni particolari 
sulle cautele che il cliente deve adottare prima della demolizione. 

Non esistono sostanze classificate nocive, utilizzate, contenute o prodotte dalla 
macchina nel normale esercizio.  

Le sostanze prodotte dalla macchina durante in normale esercizio devono essere smaltite 
secondo le disposizioni di legge vigenti e cogenti. 

Rottamazione 

Si sottolinea che in caso di rottamazione è obbligatorio: distruggere o archiviare i 
documenti di accompagnamento, insieme alle targhe di identificazione. 
La rottamazione della macchina deve essere eseguita utilizzando una discarica 
autorizzata e non può essere eseguita direttamente dalla committente. 
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8. Ricambi e accessori

8.1 Avvertenze generali 

L’ordinazione dei ricambi e dei componenti di sicurezza deve avvenire sempre per iscritto anche nel caso di 
eventuali ordinazioni anticipate telefonicamente devono essere seguite da una conferma scritta.  

8.2 Ricambi 

Sono previsti alcuni ricambi per il device. Gli stessi possono essere ordinati esclusivamente dai centri di 
assistenza autorizzati.   

Descrizione 

1U Fianco Laterale in lamiera Sinistro 

2U Fianco Laterale in lamiera Destro 

3U Tappo Laterale in ABS Sinistro 

4U Fianco Laterale in ABS Destro  

5U Struttura in Ferro 

6U Pannello Frontale con griglia uscita aria 

7U Camino convogliatore aria 

8U Cornice portafiltro con calamite 

9U Filtro (Ricambio - R2) 

10U Filtri Ottici superiore ed inferiore 

11U Cestello Portalampade con 3 lampade UV-C (Ricambio - R1) 

12U N°3 Ballast 

13U Cestello cieco 

14U Pannello di controllo 
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Figura 5 
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8.3 Elenco Accessori e consumabili 

Codice Descrizione 
R1 (11U) Cestello Portalampade con 3 lampade UV-C 

R2 (9U) Filtro 

Per il listino aggiornato rivolgersi al distributore oppure chiedere informazioni al proprio rivenditore di fiducia. 

8.4 Lista componenti di sicurezza 

I componenti di sicurezza non possono essere sostituiti con componenti equivalenti senza espressa 
autorizzazione scritta del costruttore. 
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9. Disegni e Schemi

6.2 Descrizione dei Componenti dello Zefiro 300 

Si riporta il disegno schematico d’insieme della macchina. 

Vista anteriore 

Figura 6 

Vista anteriore 

Struttura Interna 

Fianco Laterale 

Carrozzeria in metallo 

Pannello Frontale 
apribile per ispezione 
filtro 

Griglie e sportelli 

Filtro 

Vista posteriore 

Figura 7 

Vista posteriore 

Ganci di fissaggio 
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9.2 Schemi elettrici 

Figura 8 
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10. Allegati 

10.1 Scheda Manutenzione e Pulizia 

Matricola __________ 
 

Posiz._____________ 
ZEFIRO 300  Manutenzione 

 Pulizia 

 

Manutenzione Ordinaria 
Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Manutenzione Straordinaria 

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

Data  Descrizione Data  Descrizione 

Firma   Firma   

 
- Ogni 15 giorni sostituire il filtro antipolvere posto all’interno del vano di ingresso aria. 
- Ogni anno (9.000 ore di funzionamento) sostituendo il KIT filtri Ottici UV-C. 

 
Utilizzare la presente scheda di manutenzione/riparazione o pulizia come master per la riproduzione attraverso macchine fotocopiatrici. 
NON SCRIVERE IN QUESTA PAGINA 
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10.2 Certificato di installazione 

Il presente certificato di installazione compilato in tutte le sue parti va fotocopiato e inviato al distributore, 
responsabile dell’immissione in commercio indicato nel Capitolo 2. 

CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE 
Il sottoscritto, certifica di aver eseguito personalmente l'installazione del dispositivo “Zefiro 300”, 
conformemente alle istruzioni del fabbricante. 

DATI GENERALI DI INSTALLAZIONE 

DISTRIBUTORE________________________________________P.I._______________________________ 

INSTALLATORE________________________________________CODICE____________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________________________________ 

C.A.P.___________TEL.:__________________________FAX____________________________________

DATA DI CONSEGNA _________________  DATA DI MESSA IN FUNZIONE _________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 

NOME/DENOMINAZIONE____________________________________C.F./P.I_________________________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________ 

C.A.P.___________ TEL.:________________________FAX_____________________________________

TIPO ATTIVITA’  ___________________________ RESPONSABILE_____________________________ 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

MODELLO ________________________________  TIPO________________________________________ 

NUMERO DI OMOLOGAZIONE_______________________________________________________________ 

DESCRIZIONE__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

VERIFICA DI INSTALLAZIONE 

PRESENZA MANUALE USO E MANUTENZIONE    SI      NO    SE  “NO”  CONSEGNATA COPIA A ______________ 

______________________________________________________________________________________ 

FUNZIONAMENTO LAMPADE UV-C  SI  NO FUNZIONAMENTO ASPIRAZIONE  SI  NO 

FUNZIONAMENTO COMANDI  SI  NO PRESENZA FILTRO ASPIRAZIONE   SI  NO 

SILENZIOSITÀ DEL DISPOSITIVO       SI  NO INTEGRITÀ COMPLESSIVA                  SI  NO 

DATA________________ 

FIRMA INSTALLATORE________________________   FIRMA CLIENTE_____________________________ 
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Note 
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ZEFIRO 300™ è distribuito in esclusiva da: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colkim srl 
Via Piemonte, 50 
40064 Ozzano Emilia (BO) Italy 
P.I. 02793701208 
 
Tel. +39 051.799.445 
Fax: +39 051.797.555 
 
www.colkim.it 




