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RICIRCOLO MINI ECOCLEANER S

L’impianto di ricircolo MINI ECOCLEANER S consentono di depurare e ricircolare a circuito chiuso le acque 
provenienti dalle vasche di serigrafia (vedere formati vasche modello SERILOOM) senza collegamenti con la rete 
idrica (carico e scarico).

L’azione filtrante è ottenuta con filtri a carboni attivi e rotolo in tessuto ad avanzamento manuale.

L’impianto di ricircolo MINI ECOCLEANER S permette il riutilizzo della stessa acqua per un tempo variabile a seconda 
della frequenza di trattamento acque.
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CARATTERISTICHE GENERALI

Capacità della vasca: 70 Lt

Tempo sostituzione acqua:  40/60 gg circa

Tempo sostituzione cartuccia: 40/60 gg circa

Dimensioni:  cm 53x77xh.75

INSTALLAZIONE

N.B.: I NUMERI TRA PARENTESI ( ) FANNO RIFERIMENTO AI DISEGNI ALLEGATI

Posizionare il ricircolo MINI ECOCLEANER S sotto la vasca di lavaggio, in prossimità del tubo di scarico.

- Avvitare la riduzione (11) al raccordo (12) pasto sul fianco del ricircolo

- Tagliare il tubo alimentazione acqua (13) nel punto a voi più congeniale per una razionale installazione.

- Collegare le due estremità ricavate dal taglio del tubo ai portagomma del giunto rapido (14) in dotazione.

- Avvitare la ghiera (9) del tubo alimentazione acqua al raccordo (11) facendo attenzione a collocare al suo interno la 
guarnizione piana in gomma da ¾” (10).

- Procedere alla eliminazione della membrana posta all’interno dell’elettrovalvola ed al suo isolamento elettrico.

- Avvitare la ghiera (8) del tubo alimentazione acqua al raccordo filettato ¾” dell’elettrovalvola ingresso acqua.

- In funzione al diametro del tubo di scarico dell’acqua scegliere tra i portagomma (2) e (3) in dotazione, il più 
idoneo, quindi avvitare la ghiera (1) al raccordo (5) ponendo particolar attenzione che l’O-RING (4) sia collocato nella 
apposita sede del raccordo (5).

N.B.: verificare attentamente che il tubo di scarico dell’acqua non presenti pieghe, le quali potrebbero ostruire il 
corretto deflusso delle acque.

AVVIAMENTO ED USO

Dopa aver eseguito i punti precedentemente illustrati, si può procedere all’avviamento dell’impianto.

-Procedere al riempimento della vasca di contenimento facendo attenzione che il livello non superi i supporti in PVC 
del cassetto porta rotoli, ma che sia superiore al galleggiante a livellostato (19) e che quindi la spia acustico/luminosa 
(3) della scheda elettronica sia spenta.

-Attendere che dal tubo di alloggiamento filtro a sacco fuoriescano completamente eventuali bolle d’aria.

-Azionare il tasto ON (1) della scheda elettronica ed attendere che la pompa (16) si sia completamente innescata e 
dal rubinetto di BY-PASS (15) posto all’interno della vasca fuoriescano eventuali bolle d’aria.

- Azionare il tasto OFF (2) della scheda elettronica per spegnere il ricircolo.
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- Controllare che il flusso dell’acqua in ingresso alla idropulitrice e/o doccia sia regolato in funzione della capacità di 
scarico del “troppopieno vasca” agendo sul rubinetto di BY-PASS (15) ruotando la manetta in senso orario/antiorario.
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PRODOTTI DA UTILIZZARE PER IL RICIRCOLO MINI ECOCLEANER S

BIO-CLEANER  Codice RICI00070SFI (confezione da 06 FLACONI LT.2)
Prodotto antialghe per l’acqua della vasca di ricircolo.

ECO-NET Codice RICI00070NP1 (barattolo)
Prodotto antibatterico in pastiglie a lenta dissoluzione.

ROTOLO FILTRANTE Codice RICI00070NFI
Il suo utilizzo e il conseguente esaurimento sono in rapporto al tipo di impurità contenute nell’acqua che si deve 
filtrare ed alle ore di effettivo funzionamento.

KIT FILTRI RICAMBIO
Composto da n.2 filtri a sacco contenente carboni attivi

MANUTENZIONE

- Per lo svuotamento dell’acqua dal ricircolo MINI ECOCLEANER S, sganciare il giunto rapido (14), chiudere il 
rubinetto di BY-PASS (15) ruotando la manetta in senso orario, estrarre il tappo di scarico (23) ed innescare 
la pompa del ricircolo.

- La sostituzione periodica del filtro a sacco si ottiene togliendo il coperchio del tubo alloggiamento filtro (21) 
e quindi procedere all’estrazione del filtro a sacco esaurito dalla sua sede, completando l’operazione 
inserendone uno nuovo.

AVVERTENZE

- Filtri e liquidi esausti si devono smaltire tramite ditte autorizzate
- E’ indispensabile utilizzare prodotti consigliati da CREMOPLAST TECHNOLOGY SRL, non utilizzare prodotti 

infiammabili per la pulizia e manutenzione degli impianti.

PRODOTTI DI ALTRE MARCHE POICHE’ INCOMPATIBILI CON IL NS. SISTEMA DI FILTRAGGIO, SE USATI 
FARANNO AUTOMATICAMENTE DECADERE LA NS. GARANZIA
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RICIRCOLO MINI ECOCLEANER S

NUMERO RIF. DESCRIZIONE

(1) GHIERA DIAM. 32 mm

(2) PEZZO FOLLE DIAM.32 mm CON RIDUZIONE 40x32 mm

(3) PEZZO FOLLE DIAM.32 mm CON PORTAGOMMA 19/22 mm

(4) O-RING DI TENUTA

(5) RACCORDO FILETTATO INGRESSO ACQUE REFLUE

(6) GOMITO TUBO INGRESSO ACQUE REFLUE

(7) VASCHETTA PORTA FILTRA MECCANICI

(8) GHIERA DA ¾” ATTACCO CARICO ACQUA

(9) GHIERA DA ¾” ATTACCO RIDUZIONE

(10) GUARNIZIONE PIANA DI TENUTA DA ¾”

(11) RIDUZIONE ¾” x ½”

(12) MANICOTTO ½” (USCITA CARICO ACQUA)

(13) TUBO IN GOMMA PER ALIMENTAZIONE ACQUA

(14) GIUNTO RAPIDO CON PORTAGOMMA DIAM. 10 mm

(15) RUBINETTO BY-PASS REGOLAZIONE FLUSSO

(16) ELETTROPOMPA

(17) RACCORDO USCITA ELETTROPOMPA

(18) RELE’ AUSILIARIO 24V. DI COMANDO ELETTROPOMPA

(19) GALLEGGIANTE A LIVELLOSTATO

(20) TRASFORMATORE 220/24 V.

(21) TUBO ALLOGGIAMENTO FILTRO

(22) RACCORDO ASPIRAZIONE ELETTROPOMPA

(23) TAPPO DI SCARICO
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