
Il presente manuale è stato realizzato, laddove possibile, in accordo con la "Direttiva Macchine", 2006/42/EC "Nuova Direttiva
Macchine" e con la Norma UNI 10893 "Istruzioni per l'uso - Articolazione e ordine espositivo del contenuto" 
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PremessaPremessa

Il presente manuale fornito a corredo dell'unità di recupero gas refrigeranti HP, fornisce importanti istruzioni per l'utilizzo e le
precauzioni di sicurezza relative a questo strumento.

La lettura del presente manuale e il rispetto delle prescrizioni in esso contenute sono condizioni fondamentali per la validità
della garanzia commerciale e di prodotto e per il corretto e sicuro funzionamento del sistema.

E' responsabilità dell'acquirente conservare il presente manuale, fornire adeguate istruzioni a qualsiasi utilizzatore per il 
corretto utilizzo del sistema.

Il manuale è disponibile per il download nel suo ultimo aggiornamento sul sito www.mgftools.com

Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da negligenza e mancata osservazione delle norme descritte in 
questo manuale.

Informazioni  generaliInformazioni  generali

DATI DI TARGA

Localizzate la targhetta identificativa sulla macchina e verificate che i dati di targa in essa riportati siano conformi a quanto 
riportato nel presente manuale. I dati di targa devono essere rispettati durante tutte le operazioni previste.

MODELLI 

Articolo Descrizione Peso

931097 Unità Recupero Refrigeranti c/separatore 3/4HP 16,50 Kg

931099 Unità Recupero Refrigeranti c/separatore 1HP 17,50 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Semplice da utilizzare: una sola manopola per tutte le operazioni

Refrigeranti: R12, R134a, R401, R406, R500, R22, R401, R402, R407D, R408, R409, R411, R412, R502, R509, R402, R404,
R407B, R410A, R507, R32

Tensione: 230 VAC 50 Hz

Temperatura lavoro: 0-40°C

Capacità di recupero: 6Kg/min (push/pull) [Art. 931097] - 10Kg/min (push/pull) [Art. 931099]

Pressostato di sovrapressione: si blocca automaticamente a 38.5 bar.

ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:

telefono: +39 0521/818301

fax: +39 0521/818202

email: assistenza@mgftools.com

Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.

La spedizione di materiale in riparazione deve essere preventivamente autorizzata mediante modulo RMA (condizione 
vincolante per il ritiro di qualsiasi merce in riparazione).
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CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia del prodotto copre qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di tempo pari a un (1) anno dalla data di 
fabbricazione per i prodotti acquistati con fattura, 2 anni per i prodotti acquistati da privati

Sono espressamente esclusi dalla garanzia:

 Materiale di consumo come tubi, giranti..., nella misura in cui il malfunzionamento sia causato da una normale usura 
delle parti.

 Malfunzionamenti causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni fornite

 Cattiva manutenzione

 Manomissione o modifica della macchina

L'azienda esclude dalla propria responsabilità qualsiasi danno indiretto, danni causati a persone e cose da difetti e fermi 
macchina, utilizzo scorretto, mancata manutenzione.
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Avvertenze Avvertenze 

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni di uso e manutenzione, e i dati tecnici di questo utensile elettrico. 

La mancata osservanza delle istruzioni può causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso futuro.

1. Sicurezza dell’ambiente di lavoro

1. Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. Il disordine ed un posto di lavoro poco illuminato possono 
causare incidenti.

2. Non lavorare in ambienti con pericolo di esplosioni (ATEX) dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. La 
macchina può generare scintille che possono incendiare polvere o vapore.

3. Tenere lontano i bambini ed altre persone durante l’utilizzo della macchina. Si possono creare situazioni di 
pericolo sia nelle normali condizioni di utilizzo, che impreviste.

2. Sicurezza elettrica

1. La presa elettrica alla quale si connette la macchina deve essere adeguata alla spina della macchina. La spina 
deve entrare senza sforzi.

2. La spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare adattatori per elettroutensili con 
messa a terra. Spine non modificate e prese adeguate diminuiscono il rischio di folgorazione elettrica.

3. Evitare il contatto con oggetti con messa a terra, come tubi, radiatori, forni e frigoriferi. Il rischio di folgorazione 
elettrica aumenta se l’utente è in contatto con materiali conduttivi.

4. Tenere la macchina al riparo dalla pioggia, dall’umidità e da getti di liquidi. L’infiltrazione di acqua aumenta il 
rischio di folgorazione elettrica.

5. Non usare il cavo di alimentazione per uno scopo diverso da quello previsto, per trasportare la macchina, per 
appenderla o per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo di alimentazione lontano da calore, olio, spigoli 
taglienti o oggetti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di folgorazione elettrica.

6. Se si lavora all’aperto, usare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l’impiego all’aperto. L’utilizzo di un 
cavo di prolunga adatto per l’impiego all’aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

7. Assicurarsi che la presa sia protetta da un interruttore differenziale (salvavita). L’impiego di un interruttore di 
sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

3. Sicurezza delle persone

1. Lavorare prestando attenzione e con consapevolezza.

2. Non lavorare quando si è stanchi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alcool, medicinali o psicotrope. 
Lavorare esclusivamente nel pieno delle proprie capacità psicofisiche può evitare gravi lesioni.

3. Indossare un equipaggiamento di protezione personale come indicato. L’equipaggiamento di protezione 
personale, ad esempio maschera antipolvere, scarpe di sicurezza non sdrucciolevoli, casco di protezione e 
protezione degli organi dell’udito, a seconda del tipo e dell’impiego, riduce il rischio di infortuni e danni 
permanenti.

4. Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi mentre si lavora con i refrigeranti per proteggere la 
pelle e gli occhi da gas refrigeranti o liquidi. Evitare di entrare in contatto con gas o liquidi caustici.

5. Assicurati che la stanza in cui lavori sia completamente ventilata.

6. Evitare l'avviamento accidentale. Verificare che la macchina sia spenta prima di collegarla all'alimentazione 
elettrica e/o alla batteria, e di qualsiasi operazione che non richieda l’accensione, come ad esempio trasporto e 
manutenzione. Accensioni accidentali possono causare incidenti anche gravi.

7. Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di accendere la macchina. Fissare tutte le protezioni e parti 
mobili correttamente. Le parti mobili non protette correttamente possono causare danni a persone e a cose.

8. Evitare una postura scorretta. Assicurarsi di essere in una posizione stabile e mantenere sempre l’equilibrio. 
Evitare di lavorare su pavimenti sdrucciolevoli. In questo modo è possibile reagire meglio in caso di situazioni 
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impreviste.

9. Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere lontano capelli ed indumenti da parti
in movimento. Qualsiasi cosa possa impigliarsi nelle parti in movimento, anche se parzialmente protette, può 
causare gravi danni e lesioni.

10. Rispettare tutte le regole di sicurezza vigenti e le prescrizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro, specialmente 
quando ci si sente più pratici nell’uso dello strumento. Negligenze o omissioni possono causare gravi lesioni e 
danni permanenti.

4. Uso della macchina

1. Non sovraccaricare la macchina. Non eccedere i valori di targa indicati. Utilizzare la macchina esclusivamente 
secondo la propria destinazione d’uso.

2. Non utilizzare macchine con interruttore difettoso. Una macchina con il sistema di comando guasto deve essere 
riparata immediatamente.

3. Staccare la spina dalla presa prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori, effettuare manutenzioni o 
riporre l'apparecchio. Questa misura di sicurezza evita un avviamento accidentale della macchina.

4. Non lasciare la macchina collegata all’alimentazione elettrica incustodita. Conservare la macchina non in uso al di 
fuori dalla portata dei bambini, da persone inesperte, non formate e non formate sull’uso e manutenzione della 
macchina. L’utilizzo da parte di persone in esperte è molto pericoloso.

5. Manutenere con cura la macchina e i suoi accessori. Controllare che le parti mobili funzionino correttamente, non
siano bloccate o danneggiate. Tutti i dispositivi di protezione attivi e passivi devono essere verificati 
periodicamente e prima di ogni utilizzo. Prima dell’utilizzo dell’apparecchio far riparare le parti danneggiate. La 
manutenzione scorretta o non eseguita della macchina può causare gravi danni e lesioni.

6. Utilizzare la macchina e gli accessori conformemente a queste istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro 
ed il tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo della macchina per scopi diversi da quelli previsti può portare a 
situazioni pericolose e a danni.

7. Tenere le impugnature e gli organi di manovra e controllo asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Questa è una 
condizione necessaria per un utilizzo sicuro e una migliore reazione in caso di situazioni impreviste.

5. Service

1. Fare riparare la macchina solo da personale specializzato e qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. In 
questo modo si garantisce la sicurezza del prodotto anche dopo la riparazione.

2. Mantenere la macchina in un corretto stato di manutenzione, eseguendo e facendo eseguire tarature e 
manutenzioni secondo il piano di manutenzione previsto. Una macchina non manutenuta è più pericolosa e non è
protetta dalla garanzia.

Avvertenze per l’Uso della Macchina

1. Mantenere saldamente o fissare eventuali i tubi flessibili prima di azionare la macchina. Le onde di pressione 
all’interno del tubo possono creare effetti frusta e colpire persone o cose.

2. Accertarsi che i tubi flessibili non siano soggetti a sfregamento contro superfici abrasive, taglienti o in grado 
comunque di danneggiarli. Potrebbero infatti esplodere se soggetti a pressione.

3. Prima di effettuare collegamenti o disconnessioni dei tubi, accertarsi che non vi sia pressione all’interno. Al termine 
del lavoro staccare tutti i tubi.

4. Prima di ogni uso, verificare che i tubi non presentino danni. Un tubo danneggiato può scoppiare e causare lesioni.

5. Mettere in funzione la macchina solo se appoggiata su una superficie orizzontale, stabile, robusta e asciutta. Un piano
di appoggio inadeguato può comportare danni e lesioni di varia natura.

6. Non utilizzare mai la macchina su reti prive di interruttore differenziale di sicurezza. Prima dell’utilizzo, accertarsi che 
l’interruttore differenziale (salvavita) funzioni correttamente. L'impiego di un interruttore differenziale di sicurezza per
correnti di guasto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

7. Non indirizzare getti di liquido sulla macchina, nemmeno per pulirlo. L'infiltrazione di acqua in un apparecchio 
elettrico aumenta il rischio di folgorazione.

8. Utilizzare solo cavi di prolunga certificati, opportunamente contrassegnati, con conduttori di sezione sufficiente. 
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Utilizzare cavi di prolunga di lunghezza massima di 10 m con conduttori di sezione pari a 1,5 mm2 o di lunghezza da 
10 a 30 m e con conduttori di sezione pari a 2,5 mm2.

9. La pressione di ingresso dell'unità non deve superare i 26 bar (377.1psi).

10. L'apertura di ventilazione dell'unità non deve essere ostruita.

11. Se il dispositivo di protezione da sovraccarico scatta, il riposizionamento avviene dopo 5 minuti.

12. Evitare di fare lavorare la macchina in sovraccarico, con cicli eccessivamente intensi o in condizioni ambientali troppo 
eccessive. Potrebbe surriscaldarsi e diventare pericolosa. In caso di eccessivo surriscaldamento arrestare 
immediatamente la macchina e provvedere ad eliminare la causa del surriscaldamento.

13. Non azionare la macchina se i tubi non sono correttamente installati. Potrebbe danneggiare la macchina, persone o 
cose.

14. Azionare la macchina solo se posizionata su una superficie stabile e in grado di reggere alle sollecitazioni generate dal
peso della macchina e dalle vibrazioni della macchina in funzionamento.

15. Non lasciare in funzione la macchina senza sorveglianza. Mentre si lavora tenere lontano le persone estranee dalla 
zona di lavoro. Gli apparecchi elettrici possono rappresentare pericoli che causano lesioni alle persone e/o danni 
materiali se non sono sottoposti a sorveglianza.

16. Non utilizzare la macchina se è danneggiata. Pericolo di incidenti.

17. Non far funzionare la macchina in ambienti a rischio di esplosione. I vapori o i liquidi possono incendiarsi o esplodere.

18. Proteggere la macchina dal gelo. L'apparecchio può subire danni. In caso di rischio di congelamento, eseguire il 
programma “svuota impianto”

19. Non azionare la macchina prima di aver indossato dispositivi di protezione dell’udito. Pericolo di danni permanenti.

20. Non lasciare mai accesa la macchina senza sorveglianza. In caso di arresto prolungato o non sorvegliato, spegnere la
macchina mediante l'interruttore ON/OFF (4), estrarre la spina di rete e scollegare i tubi. Gli apparecchi elettrici 
possono rappresentare pericoli che causano lesioni alle persone e/o danni materiali se non sono sottoposti a 
sorveglianza.

21. I bambini e le persone che, a causa delle loro capacità psicofisiche, della loro inesperienza o mancanza di 
formazione, non sono in grado di usare in sicurezza la macchina, non sono autorizzati all’utilizzo di questo dispositivo.
In caso contrario sono probabili danni alla macchina, persone e cose.

22. La macchina è destinata solo all’utilizzo professionale, quindi ad operatori esperti, formati e a conoscenza della 
tecnica e dell’impianto da trattare. Diversamente sono possibili danni all’impianto, alla macchina e alle persone.

23. Utilizzare solo serbatoi di refrigerante ricaricabili autorizzati. Richiede l'utilizzo di serbatoi di recupero con una 
pressione di esercizio minima di 40 bar (580psi). Non riempire eccessivamente il serbatoio di recupero. Il serbatoio è 
pieno all'80% della capacità. Dovrebbe esserci spazio sufficiente per l'espansione del liquido. Un riempimento 
eccessivo del serbatoio può causare una violenta esplosione.

24. È necessaria una bilancia elettrica per evitare un riempimento eccessivo.
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SEGNALETICA

Vietato operare su organi meccanici in movimento

Pericolo di shock elettrico: attrezzature sotto tensione

Vietato scaricare in fogna residui pericolosi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DPI come guanti, scarpe e occhiali sono necessari per ridurre i rischi di infortunio legati al lavoro in cantiere.

Durante il funzionamento della macchina utilizzare otoprotettori mentre si staziona vicino allo strumento
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Manuale operativoManuale operativo

1. Non mescolare diversi refrigeranti insieme in un serbatoio, altrimenti non è possibile separarli o utilizzarli.

2. Prima di recuperare il refrigerante, il serbatoio deve raggiungere il livello di vuoto: -75cmHg (-29.6psi), che serve per
lo spurgo dei gas non condensabili. Ogni serbatoio era pieno di azoto quando è stato prodotto in fabbrica, quindi 
l'azoto deve essere evacuato prima del primo utilizzo.

3. L'interruttore deve essere in "Posizione 0" prima dell'operazione. Tutte le valvole devono essere chiuse, i raccordi di 
ingresso e uscita devono essere coperti con tappi di protezione quando l'unità non è in funzione. L'umidità dell'aria è 
dannosa per il risultato del recupero e ridurrà la durata dell'unità.

4. Un filtro disidratatore dovrebbe essere sempre utilizzato e dovrebbe essere sostituito frequentemente. Ogni tipo di 
refrigerante deve avere il proprio filtro. Per garantire il normale funzionamento dell'unità, utilizzare il filtro specificato 
dalla nostra azienda. Il filtro disidratatore di alta qualità porterà servizi di alta qualità. 

5. È necessaria particolare cautela durante il ripristino da un sistema bruciato e sono necessari due filtri a secco. 

6. L'unità dispone di un interruttore di arresto interno ad alta pressione. Se la pressione all'interno del sistema è 
superiore a 38,5 bar, il compressore si spegnerà automaticamente. Per riavviare il compressore, diminuire la 
pressione interna (interruttore di spegnimento di alta pressione ripristinato automaticamente). 

Quando viene attivata la protezione da alta pressione, individuare la causa e risolverla prima di riavviare l'unità.

CAUSA DELLA PROTEZIONE DA ALTA PRESSIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La valvola di ingresso del serbatoio del refrigerante è chiusa Aprire la valvola aiuterà a risolvere il problema.

Il tubo di collegamento tra l'unità di recupero e il serbatoio 
del refrigerante è bloccato

Chiudere tutte le valvole e sostituire il tubo di collegamento.

La temperatura del serbatoio del refrigerante è troppo alta, la
pressione è troppo alta.

Dare un po' di tempo per raffreddarsi e la pressione tornerà 
alla normalità.

● Per ottenere la massima velocità di recupero, si consiglia di utilizzare un tubo con diametro interno maggiore di 4 mm
e il tubo dovrebbe essere più corto di 1,5 m.

● Durante il recupero di grandi quantità di liquido, utilizzare la modalità Push/Pull. (Vedere il funzionamento in modalità
Push/Pull a pagina 15)

● Dopo il recupero, assicurarsi che non sia rimasto refrigerante nell'unità. Leggere attentamente l'operazione di spurgo.
Il liquido refrigerante rimasto nell'unità potrebbe espandersi e distruggere i componenti. 

● Se l'unità deve essere immagazzinata o non utilizzata per un certo periodo di tempo, si consiglia di evacuarla 
completamente da ogni residuo di refrigerante e spurgarla con azoto.

● Si consiglia di utilizzare un tubo di collegamento con valvola di ritegno, in quanto può prevenire la perdita di 
refrigerante.

● La porta di aspirazione è dotata di uno schermo filtrante, lavarla frequentemente per mantenerla pulita.

● L'interruttore One Key Operation non è consentito tra le posizioni ("0", "1", "2", "3"), deve puntare direttamente ai 
numeri.

● Se è difficile avviare l'unità, ruotare l'interruttore di due giri per bilanciare la pressione interna e rendere più facile 
l'avvio dell'unità.

● Il manometro di bassa pressione mostra la pressione della porta di aspirazione del compressore e il manometro di 
alta pressione mostra la pressione della porta di uscita dell'unità di recupero.

● Dopo l'uso, ruotare la manopola in posizione "0".
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SpecificheSpecifiche

Modello Art. 931097 Art. 931099

Gas Refrigeranti 

Categoria III: R12, R134a, R401C, R406A, R500, 1234YF
Categoria IV: R22, R401A, R401B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, 
R502, R509 
Categoria V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 

Tensione 230VAC - 50Hz 

Motore 3/4HP, sistema monocilindrico 1HP, sistema a due cilindri

Velocità motore 1450rpm@50Hz 1750rpm@60Hz

Assorbimento di corrente 
massimo

110V:8A; 220V:4A 110V:10A; 220V:5A

Compressore Oil-less, raffreddato ad aria, pistone

Chiusura ad alta pressione 38.5bar/3850kPa (558psi)

Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria III Categoria IV Categoria V

Tasso di 
recupero 
(Kg/min)

Vapore 0,20 0,25 0,25 0,40 0,50 0,50

Liquido 1,60 1,80 2,20 3,00 3,50 3,50

Push/Pull 4,60 5,60 6,3 7,50 8,50 9,50

Temperatura di esercizio 0°C-40°C/32°F-104°F

Dimensioni 400 x 250 x 360 mm

Peso 13,50 Kg 14,00 Kg
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PannelloPannello
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Schermo del filtro
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Esploso e  RicambiEsploso e  Ricambi

ASSISTENZA TECNICA

vedi pagina 2

PARTI DI RICAMBIO

Usare solo ricambi originali

Vedere il diagramma di seguito per ordinare il ricambio richiesto.

Posizione Descrizione Posizione Descrizione

1 Carena 8 Condensatore di avviamento

2 Pannello frontale 9 Plugboard

3 Condensatore Air-Cool 10 Coperchio della scatola di giunzione

4 Base 11 Condensatore in funzione

5 Cavo di alimentazione 12 Compressore

6 Copri-ventola 13 Tubi rame

7 Ventola 14 Valvola di controllo
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Schema elettricoSchema elettrico

Posizione Codice
grafico

Descrizione Osservazioni Posizione Codice
grafico

Descrizione Osservazioni

1 X5 Presa di corrente 7 C2 Condensatore in
funzione

2 SA Interruttori di
alimentazione

8 ST Protezioni termiche
del motore

3 FR Dispositivo di
protezione da
sovraccarico

9 HP Pressostato di alta
pressione

4 M1 Motore del
compressore

10 SV Elettrovalvola

5 5R Interruttore
centrifugo

11 K1 Relè

6 C1 Avvio condensatore Solo su modello cilindro
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Metodo di recuperoMetodo di recupero

1. Portare l'interruttore in posizione "1".
2. Collegare correttamente e saldamente i tubi. (Vedi schema di collegamento)
3. Collegare l'unità all'alimentazione corretta (come mostrato sulla targhetta), premere il pulsante "START" per avviare 

l'unità.

4. Aprire la valvola del serbatoio del refrigerante.
5. Aprire la valvola del liquido del manometro del collettore.
6. Ruotare lentamente l'interruttore in posizione "2" per un recupero più rapido.
7. Quando il recupero del liquido è terminato, ruotare l'interruttore in posizione "2" per un recupero più rapido.
8. L'unità si arresterà automaticamente al termine del ripristino, eseguire l'operazione di eliminazione ora.

ATTENZIONE
1. Se si verifica un impatto del compressore, portare l'interruttore in posizione "1";

Se l'impatto si verifica ancora, ruotare lentamente l'interruttore entro i limiti dell'area gialla e il valore di indicazione 
del manometro di bassa pressione deve scendere, fino a quando l'impatto non si ferma. Ma la pressione dovrebbe 
essere superiore a 0, altrimenti la porta di aspirazione non può prendere aria.
(Riguardo al giallo, vedere il diagramma delle manopole a pagina 10)

2. Se l'alimentazione si interrompe quando l'unità è in funzione e l'unità non può riavviarsi, è possibile ruotare 
l'interruttore 2 e fermarsi alla posizione "1", accendere l'alimentazione e premere il pulsante di avvio per avviare 
l'unità.
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Sistema HVAC

Set manometro collettore

Vapore

Liquido

Ingresso
Filtro

Uscita

Valvola vapore Valvola liquido

Serbatoio

Bilancia
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Metodo di auto-eliminazioneMetodo di auto-eliminazione

1. Se il vuoto finale soddisfa la tua richiesta ma l'unità funziona ancora, ruotare l'interruttore in posizione "3" per 
avviare direttamente lo spurgo.

2. Quando raggiunge il vuoto richiesto, lo spurgo termina.

1. Chiudere la valvola del serbatoio del refrigerante.

2. Chiudere la valvola di ritegno dei tubi di collegamento

3. Chiudere la valvola del liquido e la valvola del gas del manometro del collettore.

4. Chiudere la valvola di collegamento tra il sistema di refrigerazione e la valvola del collettore.

5. Premere il pulsante "START" e scollegare tutti i tubi esterni.

6. Tappare la porta di aspirazione e la porta di uscita.

ATTENZIONE 
Dopo ogni utilizzo l'unità deve essere spurgata, assicurarsi che non sia rimasto refrigerante nell'unità.Il refrigerante liquido 
rimasto può espandersi e danneggiare i componenti.
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Metodo push/pull liquidoMetodo push/pull liquido

Quando si recupera il refrigerante liquido superiore a 10 kg, si consiglia di utilizzare il Push/Pull.

ATTENZIONE 
Una bilancia elettrica deve essere utilizzata insieme al recuperatore per monitorare il processo di recupero. Il sifone può 
continuare anche se la macchina è stata spenta. È necessario chiudere manualmente le valvole sul serbatoio e sull'unità per 
evitare un riempimento eccessivo.

1. Portare l'interruttore in posizione "1".
2. Collegare correttamente e saldamente i tubi. (Vedi schema di collegamento)
3. Premere il pulsante "START" .

4. Aprire la valvola del gas e la valvola del liquido del serbatoio del refrigerante.
5. Ruotare l'interruttore in posizione "2" per avviare il ripristino dell'operazione in modalità Push/Pull.
6. Quando la visualizzazione della bilancia elettrica non cambia o cambia molto lentamente, significa che il recupero del 

liquido è terminato ed è il momento del recupero del gas.(I tubi dovevano essere ricollegati e seguire l'operazione di 
spurgo per spurgare il gas refrigerante.).

7. Chiudere la valvola del gas del serbatoio del refrigerante e quindi ruotare premere nuovamente il pulsante "START".
8. Chiudere tutte le valvole e scollegare tutti i tubi esterni. Collegare i tubi in base all'operazione di recupero per 

eseguire il recupero del gas refrigerante.
9. Spurgare. 
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Sistema HVAC

Valvola vapore

Serbatoio

Valvola liquido

Vapore
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ManutenzioneManutenzione

L'apertura della macchina è consentita solo a tecnici autorizzati. Siate sicuri di conoscere tutte le disposizioni di sicurezza in 
campo elettrico prima di aprire la macchina. Operate solo con il cavo di alimentazione disconnesso.

PULIZIA

Dopo  il  recupero,  assicuratevi  che  non  ci  sia  refrigerante  all'interno  della  macchina.  Il  liquido  rimasto  all'interno  della
macchina potrebbe espandersi e danneggiare i componenti della macchina stessa.

Speciale attenzione deve essere posta quando si recupera da un circuito bruciato. Utilizzate due filtri per acidi in serie. Al
termine del recupero, flussate la macchina di recupero con una piccola quantità di refrigerante pulito e olio per refrigerante
per fare fuoriuscire ogni sostanza estranea dalla macchina.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Rispettate il seguente piano di manutenzione:

quando necessario: pulizia del pannello posteriore

sostituzione del filtro

ad ogni avviamento: controllo del filtro

ogni anno: controllo dei componenti elettrici per guasti

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa Soluzione

La ventola non gira quando 
l'interruttore è su ON

Danno meccanico 1. Sostituisci la ventola
2. Contattare il servizio assistenza

Il compressore non funziona Spegnimento con protezione da alta 
pressione, luce rossa accesa

1. Abbassare la pressione dell'unità
2. Controlla la connessione
3. Girare l'interruttore di due giri e 

fermarsi alla posizione "1"

Il compressore non si avvia 
(inceppato)

1. La pressione esterna è troppo alta
2. Guasto al motore o danni ad altri 

componenti

1. Girare l'interruttore di 2 giri e 
puntare sulla posizione "1", 
quindi riavviare

2. Contattare il servizio assistenza

Il compressore si avvia ma si 
arresta dopo pochi minuti

1. La protezione contro l'alta pressione 
causata da un cattivo funzionamento 
spegne l'unità come:
Valvola di uscita chiusa, valvola del 
serbatoio del refrigerante chiusa

2. La protezione da sovraccarico del 
motore spegne il motore

3. Recupero terminato, luce verde 
accesa

4. Sovraccarico durante il processo di 
recupero del liquido, la spia 
lampeggia e si spegne

5. Interruttore di circuito spento 

1. Leggere attentamente il manuale
operativo e seguire le istruzioni 
durante il funzionamento

2. Dare al motore un po 'di tempo 
per riavviarsi

3. Seguire le istruzioni di spurgo per
eseguire lo spurgo

4. Girare l'interruttore di 2 giri e 
fermare la posizione "1" durante 
il recupero del refrigerante 
liquido

5. Raffreddare l'interruttore di 
circuito e riavviare dopo 5 minuti
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Bassa velocità di recupero 1. La pressione del serbatoio del 
refrigerante è troppo alta

2. L'anello del pistone del compressore è
danneggiato

1. Raffreddare il serbatoio può 
aiutare a ridurre la pressione

2. Contattare il servizio assistenza

Non abbastanza vuoto 1. Collegamento del tubo allentato
2. Mancanza di tenuta dell'unità

1. Stringere i tubi di collegamento
2. Contattare il servizio assistenza

Informazioni AggiuntiveInformazioni Aggiuntive

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti elettrici devono essere smaltiti nel rispetto delle normative comunitarie in materia di rifiuti elettrici (RAEE)

I contributi RAEE sono stati pagati quando dovuti.
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Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità

MGFMGF srl - Via Chico Mendes, 8 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Italy dichiara sotto la propria responsabilità che l'unità di
recupero gas HP (Art. 931097 – 931099)  risulta essere conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2006/42/EC; per quanto
attiene alla compatibilità elettromagnetica, alla direttiva 2004/108/EC; per quanto attiene alla sicurezza del materiale elettrico
alla  direttiva  2006/95/EC;  per  quanto  attiene  ai  materiali  pericolosi  sono  conformi  alla  norma 2011/65/EC;  per  quanto
riguarda i rifiuti elettrici sono conformi alla norma 2012/19/EC; per quanto riguarda i recipienti in pressione è conforme alla
norma 97/23/EC. 

MGFMGF  srl
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