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Simboli

Pericolo!
Indica i pericoli che possono provocare lesioni.

Pericolo causato da tensione elettrica!
Indica i pericoli causati da tensione elettrica che possono
provocare lesioni.

Pericolo dovuto a superfici calde!
Indica i pericoli causati da superfici calde che possono
provocare lesioni.

Pericolo dovuto a sostanze infiammabili!
Indica i pericoli causati da sostanze infiammabili che
possono provocare lesioni e/o danni alle cose.

Attenzione!
Indica i pericoli che possono danneggiare i materiali.

L'attuale versione delle istruzioni per l'uso si trova sul sito:
www.trotec.de

Indicazioni legali
Presente pubblicazione sostituisce tutte le versioni precedenti. È
vietato riprodurre o elaborare, duplicare o distribuire, utilizzando
dei sistemi elettronici, qualsiasi parte della presente
pubblicazione in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta
della TROTEC®. Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti
riservati. I nomi commerciali vengono utilizzati senza garanzia del
libero utilizzo e sostanzialmente seguendo la grafia del
produttore. Tutti i nomi commerciali sono registrati.
Ci si riserva la modifica delle costruzioni nell'interesse di un
costante miglioramento del prodotto, oltre alla modifica delle
forme e dei colori.
La fornitura può variare dai prodotti raffigurati. Il presente
documento è stato elaborato con la dovuta cura. TROTEC® non è
da ritenersi responsabile per eventuali errori od omissioni.
© TROTEC®
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Descrizione dell'apparecchio
L'FS200 serve a produrre la nebbia artificiale con l'aiuto di un
fluido per nebbia. 
Il fluido per nebbia viene aspirato con una pompa e poi riscaldato.
Con la turbina integrata ad alte prestazioni e la pressione che può
essere creata grazie a queste turbine, la nebbia può essere
introdotta sia su percorsi lunghi (per es. tubi di canali, grandi
capannoni) sia in costruzioni con una forte contropressione (per
es. costruzioni con tetti piani).
Possibili impieghi sono per esempio la localizzazione delle
perdite, le esercitazioni dei vigili del fuoco, il controllo della
qualità, il monitoraggio delle tenute ecc.

Rappresentazione dell'apparecchioInformazioni relative all'apparecchio

N. Elemento di comando

1 Maniglia da trasporto
2 Supporto per tanica (chiudibile)
3 Griglia dell'aria con filtro dell'aria
4 Allaccio per tanica
5 Cavo di rete
6 Allaccio per tubo flessibile per il trasporto nebbia
7 Pannello di comando con sportellino di protezione
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Pannello di comando Dotazione
• 1 x Simulatore di nebbia e di gas combusti FS200
• 1 x 5 m tubo flessibile per il trasporto nebbia (plastica DN 38)
• 1 x Raccordo allaccio con giunto Geka
• 1 x 5 l fluido nebbia in tanica
• 1 x Istruzioni per l'uso

Accessori opzionali
• Raccordi terminali in alluminio per tetto piano in lamina
• Raccordi terminali in alluminio per tetto piano in bitume
• Fluido nebbia (5 l in tanica)
• Camera a gas di combustione e cartucce di fumo colorato per

la simulazione di incendi

N. Elemento di comando

8 Interruttore On/Off
9 Visualizzazione fase di riscaldamento
10 Visualizzazione riscaldamento pronto
11 Visualizzazione pompa
12 Chiusura magnetica per sportellino di protezione
13 Regolatore turbina
14 Regolatore pompa
15 Sportellino di protezione

Dati tecnici
Modello: FS200
Peso con 5 l fluido incluso: 21,5 kg
Peso senza fluido: 12,5 kg
Misure (Altezza x Larghezza x 
Profondità) 270 x 250 x 475 mm
Potenza vaporizzatore: 1.500 W
Potenza turbina del ventilatore: 1.600 W
Potenza massima assorbita 
(sistema elettronico incluso): circa 3.200 W
Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz
Tipo di protezione: IP 44
Volume di trasporto dell'aria: circa 68 l/s (circa 245 m3/h)
Fluido ammesso: Fluido nebbia (Nebelfluid) FS200
Quantità fluido: 5 l
Consumo fluido con getto d'uscita 
massimo:

100 ml/min

Consumo fluido con nebbia continua: 30 ml/min
Durata nebbia al massimo livello: minimo 210 s nebbia continua
Tempo di preriscaldamento: circa 7 min
Condizioni di funzionamento: 5 °C fino a 45 °C con meno di 80 % u.r.
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Leggere con attenzione queste istruzioni per l'uso prima di
utilizzare l'apparecchio e tenerle sempre a portata di mano!

• La nebbia creata può far scattare il segnalatore di fumo!
Prima dell'utilizzo, controllare se alle condizioni esistenti, è
possibile impiegarlo senza pericolo. Eventualmente, chiarire
l'impiego del generatore di nebbia prima con la stazione dei
vigili del fuoco competente, per prevenire un eventuale
intervento accidentale dei vigili del fuoco.

• Durante il funzionamento, non lasciare incustoditi né il FS200
né la camera a gas di combustione. 

• Non inalare il fluido nebbia e tenerlo a distanza dai bambini!
• Non utilizzare l'apparecchio in un'atmosfera oleifera,

solfifera, contenente cloro o salifera.
• Durante il funzionamento, non coprire l'apparecchio con dei

panni o qualcosa di simile.
• Proteggere l'apparecchio dai raggi del sole costanti e diretti.
• Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o

etichetta dall'apparecchio. Mantenere le indicazioni sulla
sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni,
affinché si possano leggere bene.

• Osservare le istruzioni per l'uso (vedi capitolo Dati tecnici) e
rispettarle.

Uso conforme alla destinazione
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per creare la nebbia.
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente entro i dati tecnici. 
Per utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua
destinazione, utilizzare esclusivamente gli accessori controllati
dalla TROTEC® e pezzi di ricambio controllati dalla TROTEC®.

Uso non conforme alla destinazione
Non utilizzare l'apparecchio in aree con pericolo di esplosione.
Non utilizzare l'apparecchio sott'acqua. Non utilizzare
l'apparecchio sulle persone o sugli animali. La TROTEC® declina
qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati da un uso non
conforme alla destinazione. In questo caso il diritto alla garanzia
si estingue. È vietato apporre delle modifiche e fare delle
installazioni o delle trasformazioni dell'apparecchio. 

Qualifiche del personale
Il personale addetto all'utilizzo di questo apparecchio deve:
• aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il

capitolo sulla sicurezza.
• indossare la propria attrezzatura di protezione personale.

Attrezzatura di protezione personale

Indossare una protezione per le mani!
Durante i lavori con l'apparecchio, indossare una
protezione per le mani, in particolare quando si utilizza la
camera a gas di combustione!

Indossare una protezione davanti alla bocca!
Durante i lavori con l'apparecchio in ambienti chiusi e
durante l'utilizzo della camera a gas di combustione,
indossare una protezione davanti alla bocca!

Pericoli residui

Pericolo causato da tensione elettrica!
Staccare l'apparecchio dall'alimentatore, prima eseguire
i lavori di manutenzione o le riparazioni!

Pericolo dovuto a superfici calde!
La camera a gas di combustione si riscalda molto,
specialmente sul coperchio! Durante i lavori con la
camera a gas di combustione, indossare sempre una
protezione per le mani. 

Pericolo dovuto a sostanze infiammabili!
Durante la bruciatura di un corpo fumogeno, mantenere
una distanza di almeno 3 m dalla camera a gas di
combustione.
Smaltire il corpo fumogeno bruciato solo quando si è
completamente raffreddato!

Pericolo!
Durante il funzionamento, mantenere una distanza
adeguata dall'uscita del gas nebbia. Fuoriesce del vapore
caldo e sussiste pericolo di bruciature!

Pericolo!
Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Pericolo!
Non lasciare in giro distrattamente il materiale di
imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per
bambini.

Pericolo!
Questo apparecchio non è un giocattolo e non deve
essere maneggiato da bambini.

Pericolo!
Da questo apparecchio posso scaturire pericoli, se viene
utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua
destinazione da persone senza formazione. Tenere conto
delle qualifiche del personale.

Sicurezza
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Attenzione!
I vapori di nebbia che fuoriescono dietro all'apertura di
uscita sono molto caldi e possono comportare lo
scioglimento del materiale del tubo e il suo
danneggiamento, se non vengono usati correttamente!
Per evitare l'accumulo di calore nel tubo direttamente
dietro all'apertura di uscita della nebbia, il primo metro di
tubo non deve essere piegato, ma deve essere posato
dritto a partire dal generatore!

Attenzione!
Come fluido, utilizzare esclusivamente il fluido nebbia
FS200 della TROTEC®. Gli altri tipi di fluidi possono
danneggiare l'apparecchio!

Attenzione!
Dopo ogni utilizzo, l'apparecchio necessita di una fase di
raffreddamento di almeno 5 minuti! Non spegnere mai
completamente l'apparecchio immediatamente dopo il
suo utilizzo e non staccare mai la presa di rete
immediatamente dopo il suo utilizzo! 

Attenzione!
Non mettere in funzione l'apparecchio senza fluido,
altrimenti potrebbe danneggiarsi la pompa!

Attenzione!
Non mettere in funzione l'apparecchio senza filtro
dell'aria, altrimenti potrebbe danneggiarsi la turbina, a
causa dei corpi estranei che vi penetrano!

Attenzione!
Per evitare i danneggiamenti dell'apparecchio, non
esporlo a temperature estreme, a una umidità estrema
dell'aria o al bagnato.

Attenzione!
Per pulire l'apparecchio non utilizzare detergenti
corrosivi, abrasivi o solventi.

Trasporto
• Prima del trasporto dell'apparecchio, rimuovere la tanica con

il fluido, vedi capitolo Sostituzione della tanica.
• Trasportare la tanica separatamente.
• Per il trasporto, richiudere il supporto per la tanica, vedi

Chiusura del supporto.
• Trasportare l'apparecchio esclusivamente con la maniglia da

trasporto.

Trasporto e stoccaggio
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Chiusura del supporto

1. Svitare il perno di sicurezza (20).
2. Richiudere gli stabilizzanti del supporto (21), finché non si

trovano alla stessa altezza del supporto inferiore (22).
3. Richiudere il supporto superiore (23), fino a che non poggia

sull'involucro.

4. Richiudere il supporto inferiore (22), fino a che anch'esso non
poggia sull'involucro.

5. Fissare nuovamente il perno di sicurezza (20), per bloccare il
supporto.

6. Utilizzare il piedino di appoggio (24) per arrotolarci il cavo di
rete.

Immagazzinaggio
In caso di non utilizzo dell'apparecchio, osservare seguenti
condizioni di stoccaggio:
• Asciutto
• In un posto protetto dalla polvere e dai raggi diretti del sole
• Eventualmente, con un involucro di plastica che lo protegge

dalla polvere che può penetrarci
• La temperatura di stoccaggio è tra i 5 °C e i 40 °C.
• La base è protetta contro un possibile gocciolamento di resti

di fluido.

Installazione
Il luogo di posa della macchina per nebbia deve soddisfare le
seguenti premesse:
• sufficientemente grande
• base solida, non infiammabile e non sensibile al calore
• esente da vibrazioni
• distanza minima di 2 m da oggetti infiammabili o sensibili al

calore
• sufficiente apporto di aria fresca

Indicazioni per il funzionamento con i gruppi elettrogeni di
emergenza:
• Gli apparecchi elettrogeni di emergenza utilizzati

devono essere asincroni, avere una potenza nominale di
almeno 4 kVA (230 V) e devono essere controllati, affinché sia
garantita la loro funzionalità impeccabile.

• Prima di allacciare la macchina per nebbia, è necessario
portare il gruppo elettrogeno di emergenza senza carico alla
temperatura di funzionamento (a seconda dell'apparecchio
da 1 a 2 min. circa). Solo successivamente, viene garantito
un funzionamento della macchina per nebbia senza disturbi.

Indicazioni per l'utilizzo delle prolunghe:
• Fare attenzione che il cavo sia di alta qualità.
• La sezione del cavo deve essere di almeno 2,5 mm².
• Tutte le prolunghe devono essere completamente srotolate.

Apertura del supporto
L'apertura del supporto funziona in ordine inverso rispetto alla
chiusura del supporto (vedi Chiusura del supporto).
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Allaccio del tubo flessibile per il trasporto nebbia

1. Collegare l'estremità del tubo flessibile per il trasporto nebbia
con il giunto di allaccio all'apparecchio.

2. Collegare l'altra estremità del tubo flessibile per il trasporto
nebbia con l'oggetto da controllare. 

Collegamento della tanica

Accensione

1. Controllare il livello di riempimento della tanica ed
eventualmente sostituirla (vedi capitolo Sostituzione della
tanica).

2. Ruotare il cappuccio di chiusura sulla tanica di una mezza
rotazione, per evitare la formazione di depressione.

3. Inserire il cavo di rete nella presa sufficientemente
assicurata.

4. Premere l'interruttore On/Off (8). 
– L'interruttore si accende di verde.

5. Posizionare il regolatore per la pompa (14) sulla posizione
ore 8.
– L'indicatore per la fase di riscaldamento (9) si accende di

rosso.
– La fase di riscaldamento dell'apparecchio ha inizio.

6. Attendere circa 7 min, finché non si è conclusa la fase di
riscaldamento.
– L'indicatore per il riscaldamento (10) si accende di verde,

quindi l'apparecchio è pronto all'uso.
7. Impostare la quantità di nebbia desiderata con il regolatore

per la pompa (14). 
– A partire dalla posizione ore 9 circa, inizia la fuoriuscita

della nebbia e l'indicatore per la pompa (11) si accende di
blu. 

– Ruotare il regolatore per la pompa (14) gradualmente in
senso orario, finché non si raggiunge un trasporto di nebbia
costante (all'incirca nella posizione ore 12).

8. Impostare la quantità di aria desiderata con il regolatore per
la turbina (13).

Avvertenza:
Osservare che la densità della nebbia dipende sia dalla potenza
impostata per la pompa sia dalla potenza delle turbine.

A.

B.
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Funzionamento con camera a gas di combustione e 
cartucce di fumo

Indossare una protezione per le mani!
Durante i lavori con l'apparecchio, indossare una
protezione per le mani, in particolare quando si utilizza la
camera a gas di combustione!

Indossare una protezione davanti alla bocca!
Durante i lavori con l'apparecchio in ambienti chiusi e
durante l'utilizzo della camera a gas di combustione,
indossare una protezione davanti alla bocca!

La simulazione di incendi durante le esercitazioni dei vigili del
fuoco o anche il controllo della densità di determinati ambienti di
misurazione (per es. canali), rendono spesso necessario l'utilizzo
di nebbia colorata. In queste circostanze, utilizzare la camera a
gas di combustione TROTEC® insieme alle cartucce di fumo
colorate TROTEC®.

Avvertenza:
Se il fumo colorato deve essere mischiato alla nebbia creata dal
FS200 in un secondo momento, è necessario che il riscaldamento
sia preriscaldato e pronto all'uso.

1. Collegare la camera a gas di combustione con il tubo
flessibile per il trasporto nebbia che parte dal FS200. 

2. In caso di necessità, collegare un ulteriore tubo (Ø 38 mm)
all'uscita della camera a gas di combustione.

3. Avviare la turbina dell'apparecchio con un basso numero di
giri.

4. Aprire il coperchio della camera a gas di combustione.
5. Posizionare la cartuccia di fumo nel cesto.

6. Accendere la cartuccia di fumo all'estremità della miccia.
7. Richiudere il coperchio della camera a gas di combustione il

più velocemente possibile e fissarlo con la chiusura di
serraggio.

8. Impostare il numero di giri desiderato della turbina.
9. Impostare la corrispondente potenza della pompa, se si vuole

aggiungere ancora della nebbia al fumo colorato.

Spegnimento

1. Spegnere la pompa con il regolatore (14). L'indicatore per la
pompa (11) non deve più essere acceso. 

2. Portare il regolatore per la turbina (13) sulla posizione ore 9,
per far andare la turbina a un basso numero di giri.

3. Far andare l'apparecchio per almeno cinque minuti con
questa impostazione.
– Durante questo periodo, l'apparecchio si raffredda.

4. Premere l'interruttore On/Off (8).
– La lampadina verde si spegne.

5. Staccare la presa di rete.

814
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Il funzionamento impeccabile dell'apparecchio è stato controllato
più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero,
ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento,
controllare l'apparecchio secondo la seguente lista.

L'apparecchio non produce nebbia
• Controllare se l'apparecchio è pronto all'uso. L'indicatore per

il riscaldamento (10) deve essere acceso di verde.
• Controllare se il regolatore per la pompa (14) si trova sulla

posizione ore 8. L'indicatore per la pompa (11) deve essere
acceso di blu.

• Controllare se l'apparecchio è acceso e collegato alla rete di
corrente. L'interruttore On/Off (8) deve essere acceso di
verde.

• Controllare il livello di riempimento della tanica.
Eventualmente, sostituire la tanica (vedi Sostituzione della
tanica).

• Controllare la tenuta di tutti i tubi e degli allacci dei tubi
dell'apparecchio.

L'apparecchio ancora non funziona perfettamente dopo
questi controlli?
Rivolgersi al servizio di assistenza TROTEC®.

Lavori da eseguire prima dell'inizio della manutenzione
• Non toccare la spina di rete con mani umide o bagnate.
• Estrarre la spina di rete primi di iniziare qualsiasi lavoro!

I lavori di manutenzione che richiedono l'apertura
dell'involucro devono essere eseguiti esclusivamente
dalla TROTEC®.

Sostituzione della tanica

Pulitura dell'apparecchio
Pulire l'apparecchio con un panno umido, morbido e senza
pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno
dell'involucro. Non utilizzare spray, solventi, detergenti a base di
alcool o abrasivi, ma solo acqua pulita per inumidire il panno.

Errori e disturbi

Manutenzione e riparazione

A.

B.

C.
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Pulitura dei tappetini filtranti
I due tappetini filtranti devono essere puliti regolarmente. In caso
di sporco eccessivo o in caso di danneggiamento, i tappetini
filtranti devono essere sostituiti con dei tappetini nuovi. 

A.

B.

C.

D.

E.
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Pulitura della camera a gas di combustione
Pulire l'interno della camera a gas di combustione (coperchio e
cesta per il fumo) con una spazzola di ottone.
Non utilizzare una spazzola di acciaio, perché può portare a una
corrosione della camera di combustione.
Nonostante i provvedimenti adottati durante la pulitura, non è
possibile evitare il cosiddetto verderame. La funzionalità della
camera a fumo non ne viene pregiudicata.

Gli apparecchi elettronici non devono essere gettati tra
i rifiuti domestici, ma all'interno dell'Unione Europea
devono essere smaltiti a regola d'arte – come da
direttiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 sui vecchi apparecchi
elettrici ed elettronici. Al termine del suo utilizzo, vi preghiamo di
smaltire questo apparecchio in base alle disposizioni di legge
vigenti.

Smaltimento
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Dichiarazione di conformità 
(Traduzione dell’originale)

 Dichiarazione di conformità CE
in conformità con le direttive sulle macchine CE-MRL 2006/42/CE

 TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

dichiara con la presente, che, in base alla sua progettazione e costruzione, e nella versione da noi
messa in commercio, la macchina nel seguito descritta corrisponde ai requisiti fondamentali in
materia delle direttive CE riportate.

Avvertimento importante:
In caso di utilizzo, posizionamento, manutenzione ecc. non conformi alla destinazione o in caso di 
modifiche effettuate di propria iniziativa sulla versione dell'apparecchio fornita dalla fabbrica, 
presente dichiarazione perde la sua validità legale.

Versione apparecchio: Generatore di nebbia

Serie: FS 200

Anno si costruzione: a partire dal 06/2014

Disposizioni di legge in 
vigore:  

2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE
2011/65/CE

Direttiva macchine
Direttiva bassa tensione
Direttiva EMV
RoHS

Produttore e incaricato della documentazione tecnica:
Trotec GmbH & Co. KG · Grebbener Straße 7 · D-52525 Heinsberg
Telefono: +49 2452 962-400 · Fax: +49 2452 962-200 · E-mail: info@trotec.com

Heinsberg, il 10.09.2014 Direttore: Detlef von der Lieck
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