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Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Simboli

Pericolo causato da corrente elettrica!
Indica i pericoli causati dalla corrente elettrica, che
possono ferire o addirittura portare alla morte.

Pericolo!
Indica i pericoli che possono danneggiare le persone.

Attenzione!
Indica i pericoli che possono danneggiare i materiali.

L'attuale versione delle istruzioni per l'uso si trova sul sito:

Qube 

http://download.trotec.com/?sku=1560000050&id=1

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

Garanzia e responsabilità
L'apparecchio è conforme ai principali requisiti indicati dalle
direttive dell'UE concernenti la salute e la sicurezza ed è stato
testato più volte dall'azienda per verificarne il funzionamento
senza difetti. Dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi
nel funzionamento che non possono essere risolti con l'aiuto dei
provvedimenti del Capitolo Errori e disturbi, rivolgersi al proprio
commerciante o partner contrattuale.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni del produttore,
delle disposizioni di legge o in seguito a modifiche effettuate di
propria iniziativa sugli apparecchi, il produttore non può essere
ritenuto responsabile per i danni che ne derivano. Gli interventi
effettuati sull'apparecchio o la sostituzione non autorizzata di
singole parti possono pregiudicare pesantemente la sicurezza
elettrica di questo prodotto e comportano la perdita della
garanzia. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni ai
materiali e alle persone che sono riconducibili a un uso
dell'apparecchio contrario alle indicazioni descritte nelle
presenti istruzioni per l'uso. Ci si riserva di apporre modifiche al
design tecnico e al modello in seguito al costante sviluppo e al
miglioramento del prodotto, senza che vi sia alcuna necessità di
una preventiva comunicazione.

Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati
da un uso non conforme alla destinazione. Anche in questo caso
viene poi meno il diritto alla garanzia.
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Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della
messa in funzione / dell’utilizzo dell’apparecchio e
conservarle sempre nelle immediate vicinanze del luogo di
installazione o presso l'apparecchio stesso!
• Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con pericolo di

esplosione.

• Non utilizzare l’apparecchio in atmosfere aggressive.

• Installare l'apparecchio in posizione eretta e stabile.

• Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.

• Assicurarsi che sul lato di aspirazione non ci sia mai della
sporcizia e che non ci siano oggetti sciolti.

• Non inserire mai degli oggetti nell'apparecchio e non
mettere le mani nell'apparecchio.

• Durante il funzionamento, non spegnere l'apparecchio e
non trasportarlo.

• Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano
all'esterno dell'apparecchio siano protetti da possibili
danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare
mai l'apparecchio se sono presenti danni ai cavi o
all'allaccio alla rete!

• Scegliere le prolunghe del cavo di collegamento nel
rispetto della potenza allacciata dell'apparecchio, della
lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare
completamente il cavo della prolunga. Evitare il
sovraccarico elettrico.

• Estrarre la spina dalla presa, se non si utilizza
l'apparecchio.

• Prima di iniziare dei lavori di manutenzione o di
riparazione, estrarre la spina dell'apparecchio dalla presa.

Uso conforme alla destinazione
Utilizzare il Qube per essiccare massetti e strati isolanti in caso
di massetti galleggianti, tetti piani (costruzioni con tetto caldo),
pavimenti con cavità con la procedura di pressione e di
aspirazione. Il Qube è stato progettato per l’estrazione di
sostanze aeriformi non aggressive e non esplosive.

Uso non conforme alla destinazione
Gli apparecchi non sono adatti per gonfiare i gonfiabili o simili
apparecchi. È vietato il trasporto di mezzi diversi da quelli
indicati nell'utilizzo conforme alla destinazione.

Qualifiche del personale
Il personale addetto all'utilizzo di questo apparecchio deve:
• essere consapevole dei pericoli che possono venirsi a

creare durante il lavoro con apparecchi elettrici in ambienti
umidi.

• aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il
capitolo sulla sicurezza.

Altri pericoli

Pericolo causato da corrente elettrica!
I lavori presso elementi costruttivi elettrici devono
essere eseguiti esclusivamente da imprese
specializzate autorizzate!

Pericolo causato da corrente elettrica!
Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio, rimuovere la
spina di rete dalla presa!

Pericolo!
Pericolo di lesioni causate da superfici roventi
sull'apertura di scarico dell'aria.

Pericolo!
Gli oggetti più piccoli e le piccole parti possono essere
aspirati e causare delle lesioni.
Assicurarsi che durante il funzionamento
dell'apparecchio non ci sia nessuno nelle vicinanze
dell'apertura di aspirazione o dell'apertura di scarico
dell'aria.

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!

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

Attenzione
Surriscaldamento dell'elettronica del motore
Un surriscaldamento continuo o ripetuto porta alla
distruzione dell'elettronica del motore. Evitare il
surriscaldamento dell'apparecchio e assicurarsi che ci
sia una circolazione dell'aria sufficiente. Se necessario,
condurre l'aria calda fuori dall'ambiente. Durante il
funzionamento è necessario evitare una temperatura
ambientale superiore ai 35 °C.
Osservare anche le indicazioni riportate nel capitolo
Installazione.

Attenzione!
Danneggiamento della turbina causato da particelle
aspirate.
Se penetra della sporcizia nella turbina, può verificarsi
un danneggiamento della turbina. Le turbine sono
adatte esclusivamente per il trasporto di aria pulita.
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Comportamento in caso di emergenza
1. In caso di emergenza, staccare l'apparecchio

dall'alimentazione di rete. Spegnere l'apparecchio ed
estrarre la spina di rete.

2. Non allacciare nuovamente alla rete un apparecchio
difettoso.

Informazioni relative all'apparecchio

Descrizione dell'apparecchio
Il nuovo Qube è composto da un solo apparecchio ed è più
leggero del 50 % e più piccolo del 50 % di una corrispondente
torre MultiQube. Un’ installazione di più apparecchi con un
posizionamento complesso di diversi tubi flessibili viene
completamente evitata. Posizionare, collegare, accendere –
fatto! Non è necessaria alcuna tecnica delle attrezzature
aggiuntiva. Nel Qube è già integrato tutto, pronto per essere
collegato: Un potente essiccatore di massetti e strati isolanti a
turbina VX 5, un separatore d'acqua, un sistema di filtraggio a 4
livelli e un potente silenziatore – riuniti in modo ultracompatto in
una robusta costruzione in alluminio, impilabile, che rispetto alle
soluzioni con più apparecchi porta decisamente più vantaggi e
comporta al contempo notevolmente meno costi.

Soluzione integrale unica nel suo genere a livello mondiale:
• Turbina VX 5

• Separatore d'acqua WA 4i

• Modulo filtri HEPA

• Silenziatore NR 19

Caratteristiche della dotazione:
• Dosaggio adattabile della potenza per un'essiccazione

flessibile in aspirazione di superfici da 8 m2 fino a 85 m2

• Sistema automatico HiDry, unico nel suo genere a livello
mondiale, per tutti i livelli di potenza

• Display multifunzione Optiflow NT

• Quadro di comando touch resistente all'usura

• Contaore di funzionamento e per il consumo energetico

• Modalità silenziosa per il funzionamento notturno

• 2 attacchi rapidi TTKwic per l'attacco del drenaggio dei
deumidificatori

• Sistema di filtraggio flessibile a 4 livelli

• Interfaccia DA 4

• Collegamento del sensore d'umidità Efidry

• Svuotamento dell'acqua residua

• Collegamento per scaricare l'aria di processo calda

• Presa di corrente di servizio

• Avvolgicavo

L'apparecchio è provvisto di touch screen con visualizzazione
LC. Accanto alle informazioni importanti sul livello di lavoro, la
potenza dell'aria, ecc., cambia il colore di sfondo. Esso mostra,
secondo il principio del semaforo, in che misura è adatta
l’installazione del vostro essiccatore. Il passaggio d'aria ottimale
viene visualizzato durante il funzionamento con un colore di
sfondo verde. Se il display si illumina di giallo, questo significa
che l’installazione è in ordine, ma non ci sono le condizioni
ottimali di passaggio per l'aria secca. Una essiccazione può
essere sempre eseguita bene, anche se viene visualizzato il
giallo. Uno sfondo rosso mostra un funzionamento
antieconomico, nel quale l’essiccatore non dovrebbe essere
tenuto costantemente in funzione.

Vantaggi per la pratica:
• Sistema aggregato più leggero, più compatto e più potente

sul mercato

• 50 % più piccolo di una installazione MultiQube
equiparabile, fino al 75 % più piccolo delle costruzioni
della concorrenza

• 50 % meno sforzo durante il trasporto, il sollevamento e
l'impilamento

• 100 % più veloce e semplice da installare, senza
un'installazione impegnativa dei tubi da collegare tra i
singoli componenti.

• Fino al 100 % di produttività del lavoro in più ¹

• Fino al 300 % di produttività del magazzino in più ¹

• Sistema di filtraggio flessibile con utilizzo di filtri HEPA solo
in caso di necessità

• Peso complessivo di soli 25 kg

• Impilabile

¹ Con il nuovo Qube possono essere eliminati in una volta sola
tutti i fattori di tempo negativi – sono necessari e vengono
mobilitati meno apparecchi, la necessità di immagazzinaggio è
ridotta, a ogni viaggio è possibile trasportare più
equipaggiamento sul luogo del danno, il tempo impiegato
durante il montaggio e lo smontaggio è inferiore, così come il
tempo di pulitura. Nel suo insieme, la vostra produttività del
lavoro, delle superfici e del magazzino verranno aumentate
notevolmente con l'utilizzo del Qube!
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Rappresentazione dell'apparecchio

1

3

17

4

16

15

14

13

12

11

10
6

8 79

9

2

5

N. Definizione

1 Maniglia da trasporto

2 Parte superiore con turbina

3 Entrata dell'aria di raffreddamento

4 Chiusura di serraggio

5 Parte inferiore con pompa

6 Ruota

7 Attacco TTKwic

8 Attacco tubo di scarico dell'acqua

9 Rullo con freno di stazionamento

10 Tasto per lo svuotamento dell'acqua residua

11 Attacco tubi flessibili

12 Attacco sensore DA4

13 Tasto On/Off e collegamento comunicazione

14 Quadro di controllo touch

15 Rulli di supporto (per lo stoccaggio)

16 Avvolgicavo per cavi di alimentazione

17 Maniglia portante parte superiore

18

19

21

22

20

N. Definizione

18 Attacco per lo scarico dell'aria di processo

19 Raccordi 50 mm

20 Presa di corrente di servizio

21 Supporto per lo stoccaggio

22 Uscita cavo elettrico
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Visualizzazione schematica dei dettagli con filtri

A B
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26
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32

34

N. Definizione

23 Filtro dell'aria F7

24 Copertura del filtro dell'aria

25 Filtro a manicotto F8 (opzionale)

26 Filtro HEPA (opzionale)

27 Pompa

28 Filtro grossolano

29 Supporto per demister

30 Demister

31 Dado a farfalla

32 Ronda

33 Filtro a manicotto G4

34 Contatti a molla per il collegamento elettrico
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Trasporto e stoccaggio

Trasporto
L'apparecchio è dotato di una maniglia di trasporto e di due
ruote, per semplificarne il trasporto.

Osservare le indicazioni seguenti prima di ogni trasporto:
• Spegnere l'apparecchio con l'interruttore di corrente.

• Estrarre la spina elettrica alla presa di corrente.

• Svuotare l’apparecchio dell’acqua residua eventualmente
presente.

• Rimuovere i tubi flessibili e i componenti collegati.

• Prima di ogni trasporto, verificare che la parte superiore e
la parte inferiore dell'apparecchio siano collegate
saldamente tra loro tramite le chiusure di serraggio.

• Non inclinare l'apparecchio di più di 45°, altrimenti
l'apparecchio può danneggiarsi.

Immagazzinaggio
Gli apparecchi possono essere impilati anche uno sopra all'altro.

In caso di non utilizzo dell'apparecchio, osservare le seguenti
condizioni di stoccaggio:
• asciutto.

• in un posto protetto dalla polvere e dai raggi diretti del
sole.

• eventualmente, con un involucro che lo protegge dalla
polvere che può penetrarvi.
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Montaggio e installazione

Dotazione e accessori
Accessori e materiale da consumo inclusi nella dotazione del
Qube:

Quantità e definizione Cod. art.

1 x tappetino filtrante da pavimento per separatore
d'acqua

7.160.000.206

1 x filtro a manicotto G4 7.160.000.214

1 x filtro Z-Line F7 per il filtraggio dell'aria di
raffreddamento del motore aspirata

7.160.000.213

1 x raccordo da 50 mm per l'attacco dei tubi per lo
scarico dell'aria di processo

7.200.000.001

1 x tubo di scarico dell'acqua, lunghezza 5 m, Ø 12
mm

P10003606

Ulteriori accessori e materiale da consumo:

Accessori Cod. art.

Raccordo da 38 mm 7.200.000.002

Modulo di filtraggio HEPA, filtro per particelle sospese
H13 in conformità con DIN EN 1822-1, grado di
separazione >99,97 % / 0,3 μm, incluso pre-filtro a
manicotto F8 (DIN EN 779)

7.160.000.221

Filtro a manicotto F8 per il modulo di filtraggio HEPA,
classe di filtro 8 (DIN EN 779)

7.160.000.215

Cavo di collegamento VX-DA per il trasferimento dei
dati al DA 4 M

7.333.000.015

Montaggio
Rimuovere il materiale da imballaggio. Rimuovere le eventuali
sicure per il trasporto sui collegamenti di alimentazione.

Montare le ruote e la maniglia di trasporto
Le ruote sono già premontate.

La maniglia è premontata. Deve essere solo inserita e avvitata
saldamente la parte superiore.

Collegamento del tubo per l'acqua
L'apparecchio deve essere collegato a uno scarico adeguato
tramite un tubo oppure a un contenitore di raccolta adatto, in
modo che,in caso di necessità, l'apparecchio sia in grado di
scaricare l'acqua dal contenitore per l'acqua utilizzando la
pompa.

Avvertenza:
• Fare attenzione che il contenitore di raccolta sia

sufficientemente grande. La parte terminale del tubo non
deve entrare dentro l'acqua.

• Fare attenzione che nello scarico finisca solo acqua pulita.

• Lo scarico deve essere in grado di accogliere la quantità di
acqua in arrivo.

• Sono ammessi dislivelli al massimo di 10 m.

• Smaltire l'acqua contaminata con sostanze nocive in
conformità con le disposizioni nazionali.

1. Collegare il tubo flessibile (diametro = 12 mm) all'attacco
per lo scarico dell'acqua.
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2. Portare l'estremità del tubo flessibile a uno scarico o a un
contenitore di raccolta.

• Controllare regolarmente il tubo flessibile e il collegamento
del tubo flessibile, per verificare che non ci siano pieghe o
sporcizia. In caso di necessità, pulire il tubo flessibile.

Installazione del Qube
Durante l'installazione del Qube è necessario fare attenzione
che l'aria calda creatasi venga scaricata dal Qube. La
temperatura ambientale non deve superare i 35 °C. Se i
deumidificatori a condensazione devono lavorare di continuo
con delle temperature superiori ai 35°C e al contempo con
un'umidità dell'aria elevata, la pressione nel circuito del
refrigerante aumenta. Di conseguenza, il compressore lavorerà
costantemente al suo limite, cosa che comporta una usura
elevata.
• Eventualmente, fare sì che ci sia uno scarico dell'aria di

processo, collegando un tubo adatto per lo scarico dell'aria
all'attacco per lo scarico dell'aria di processo (18).

• Assicurarsi che ci sia un sufficiente apporto di aria fresca,
areando l'ambiente ad intervalli regolari.

• Se non è possibile scaricare l'aria calda, è possibile
installare il Qube anche all'esterno dell'ambiente da
essiccare e collegare i tubi tramite l’ugello per porta
PlanoPro (codice articolo 6.100.000.160).

Una tale installazione potrebbe per esempio avere il
seguente aspetto:

Messa in funzione
• Per costruire l’installazione, utilizzare una quantità

sufficiente di tubi flessibili che abbiano un diametro adatto.

• Rimuovere eventuali tappi di chiusura sui raccordi di
aspirazione!

• Per l'essiccazione, usare solo i cavi elettrici e le prese di
corrente corrispondenti alle disposizioni vigenti. Oltre alla
presa di sicurezza da 16 A, la presa di corrente deve
essere controllata anche con un interruttore FI 30 mA
(RCD).

Inserimento del filtro
Verificare se i filtri presenti sull'apparecchio sono stati inseriti
correttamente:
• Filtro a manicotto G 4 o filtro HEPA con filtro a manicotto

F8 (opzionale)

• Demister

• Filtro grossolano (tappetino filtrante)

• Filtro della pompa

Collegamento alla rete elettrica
• Inserire la spina elettrica nella presa di corrente

sufficientemente assicurata.

Accensione dell'apparecchio
Accendere l'apparecchio con il tasto On/Off. Sono disponibili i
seguenti livelli di lavoro:
• 3 livelli di potenza 1-3

• Livello 4: Livello Boost

• Modalità silenziosa

Controllare l’installazione con la visualizzazione LC:
• verde: flusso d'aria ottimale

• giallo: area limite

• rosso: flusso d'aria troppo basso - necessaria
ottimizzazione dell’installazione
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Comando

Elementi di comando

35 36 37

39 38

14

41

40

12

N. Definizione

12 Attacco sensore DA4

14 Quadro di controllo touch

35 Visualizzazione LC

36 Tasto Meno (riduce livello di potenza)

37 Tasto Più (aumenta livello di potenza)

38 Tasto Ore di funzionamento

39 Tasto Modalità silenziosa

40 Collegamento comunicazione

41 Tasto On/Off

Impostazione dei livelli di potenza e delle modalità di
funzionamento
L'apparecchio dispone di 3 livelli di potenza, una modalità boost
e una modalità silenziosa.

I livelli di potenza e la modalità boost vengono impostati tramite
il tasto Più o il tasto Meno (36 o 37). Nella modalità boost, il
motore funziona con la sua massima potenza.

La modalità silenziosa viene impostata tramite il tasto Modalità
silenziosa (39). Nella modalità silenziosa, l’essiccatore funziona
con al massimo il 60 % di potenza motore e garantisce così un
inquinamento acustico ridotto per la notte. Il funzionamento
notturno viene rimosso automaticamente dopo 10 ore e
l’essiccatore funziona poi nuovamente al livello di potenza
precedentemente selezionato. Anche una pressione sul quadro
di comando (impostazione di altro livello) arresta
immediatamente il funzionamento notturno.

Visualizzazione delle ore di funzionamento e del consumo
di corrente
Una pressione sul tasto Ore di funzionamento, quando la
macchina è in funzione, mostra le ore di funzionamento e il
consumo energetico aggiornato.

Collegare la DA4 (unità di comando esterna)
Il raccordo per la comunicazione (40) serve a trasmettere i dati
all'unità di comando DA4. Lì i dati vengono eventualmente
inoltrati (USB e modem o solo USB).

Inoltre, è necessario collegare il sensore interno della DA4,
tramite il collegamento del sensore (12).

Svuotamento del contenitore
Avvertenza:
Il tubo di scarico dell'acqua deve essere collegato e deve
portare a uno scarico adatto o al contenitore di raccolta.

Tramite dei sensori per il livello di riempimento all’interno del
contenitore, viene comandato il funzionamento automatico della
pompa. Quando viene raggiunto un certo livello di riempimento
nel contenitore, si avvia automaticamente il processo di
pompaggio:
• Il messaggio !pumpen! appare sullo schermo LC.

• La pompa scarica l'acqua accumulata tramite il tubo di
scarico dell'acqua collegato.

• Se la pompa non è in grado di scaricare abbastanza
rapidamente la quantità di acqua presente, viene spenta la
turbina a motore. Appare il messaggio !voll! sullo schermo
LC. Il livello massimo di riempimento del contenitore è
stato raggiunto. La pompa scarica l'acqua raccolta.

• Quando il contenitore è stato svuotato, il motore della
turbina si riaccende e il processo di essiccazione continua.

Spegnimento
• Spegnere l'apparecchio con il tasto On/Off (41).

• Attendere, finché il motore non si è fermato.

• Svuotare l'acqua residua attivando il tasto per lo
svuotamento dell'acqua residua (10).

• Rimuovere i tubi flessibili collegati.

• Applicare nuovamente i tappi di chiusura rimossi al
momento dell’accensione.
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Errori e disturbi

Attenzione
Surriscaldamento dell'elettronica del motore
Un surriscaldamento continuo o ripetuto porta alla
distruzione dell'elettronica del motore. Evitare il
surriscaldamento dell'apparecchio e assicurarsi che ci
sia una circolazione dell'aria sufficiente. Se necessario,
condurre l'aria calda fuori dall'ambiente. Durante il
funzionamento è necessario evitare una temperatura
ambientale superiore ai 35 °C.
Osservare anche le indicazioni riportate nel capitolo
Installazione.

Viene aspirata o spinta troppo poca aria o non ne viene per
nulla:
• Verificare l'installazione e inserire eventualmente ulteriori

aperture di scarico per migliorare la circolazione dell'aria e
per far funzionare l’ essicatore nell'area di lavoro.

Il motore non gira:
• Verificare la le indicazioni visualizzate sul display. Se viene

visualizzata la scritta !Kontakt!, probabilmente la parte
superiore non è posizionata correttamente sulla parte
inferiore. Verificare se la parte superiore e la parte inferiore
sono collegate correttamente.

• Verificare se c'è tensione.

• Controllare i collegamenti elettrici e le sicure.

Il motore si spegne durante il funzionamento:
L'apparecchio si è surriscaldato a causa di un funzionamento
errato ed è stato spento dal dispositivo di protezione termica.
Questo problema può avere le seguenti cause:
• Una elevata contropressione sul lato di scarico ha portato

al surriscaldamento.

• Una resistenza troppo elevata alla corrente sul lato di
aspirazione ha portato al surriscaldamento del sistema di
aspirazione.

• Attendere, fino a quando non si è raffreddato il motore. Poi,
riaccendere l'apparecchio.

• Verificare l'installazione e inserire ulteriori aperture di
scarico per migliorare la circolazione dell'aria e per far
funzionare l’essiccatore nell'area di lavoro.

• Verificare se il filtro dell'aria della turbina è sporco o
otturato.

• Se la temperatura ambientale è superiore ai 35°C,
garantire che ci sia un'areazione migliore dell'ambiente.
Eventualmente, condurre l'aria calda fuori dall'ambiente.

L'apparecchio ancora non funziona perfettamente dopo
questi controlli? 
Far riparare l'apparecchio da personale specializzato autorizzato
o dalla Trotec.

Segnalazioni di guasti
Nello schermo LC possono verificarsi le seguenti segnalazioni di
guasti:

Messaggio di
guasto

Causa Rimedio

!Kontakt! Il contatto elettrico tra la
parte superiore e la parte
inferiore è disturbato. Il
motore si spegne.

Verificare che la parte
superiore e la parte
inferiore dell'apparecchio
siano collegati saldamente
tra loro tramite le chiusure
di serraggio. Controllare i
contatti della parte
superiore e della parte
inferiore. In caso di
necessità, pulire. Fare
attenzione che la parte
superiore e la parte
inferiore siano allineate.

!voll! Il contenitore dell'acqua è
pieno.

Non si richiede alcuna
operazione. La pompa
scarica l'acqua accumulata
tramite il tubo di scarico
dell'acqua. Il motore si
spegne. Solo quando
l'acqua è stata scaricata, il
motore si riaccende e il
Qube continua a lavorare.

!fest! La pompa è bloccata e non
può più lavorare.

Spegnere l'apparecchio,
pulire a fondo il contenitore
e la pompa.

!trocken! La pompa funziona, ma non
c'è acqua nel contenitore.

Spegnere e riaccendere il
Qube. Se il messaggio
riappare, verificare il
sistema dei sensori del
livello dell'acqua e ripulire
quest'area a fondo.

!pumpen! La pompa scarica l'acqua
raccolta.

Non si richiede alcuna
operazione. Se la pompa
deve lavorare
costantemente, è
necessario per prima cosa
rimuovere l'acqua con un
aspiratore industriale.

!Filter! Il filtro a manicotto G4 o
ilfitro a manicotto F8, o il
filtro HEPA perdono.

Sostituire il fitro a
manicotto. Se con l'utilizzo
di un filtro HEPA, continua a
comparire questo
messaggio sul display, è
necessario sostituire il filtro
HEPA stesso.
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Manutenzione

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!

Pericolo!
I lavori di manutenzione che richiedono l'apertura
dell'involucro devono essere eseguiti
esclusivamente da imprese specializzate
autorizzate o dalla Trotec.

Pulitura dell'involucro
Pulire l'apparecchio con un panno umido, morbido e senza
pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno
dell'involucro. Non utilizzare detergenti corrosivi.

Svuotamento dell'acqua residua
L'acqua residua deve essere svuotata prima di ogni trasporto
dell'apparecchio.
1. Premere il tasto per lo svuotamento dell'acqua residua, per

scaricare l'acqua residua dal serbatoio.

Sostituzione o rimozione del tubo di scarico dell'acqua
Il tubo di scarico dell'acqua deve essere pulito se mostra segni
di sporcizia.

Ai primi segni di usura o in caso di danneggiamenti, si consiglia
di sostituire il tubo di scarico dell'acqua.

Il tubo di scarico dell'acqua deve essere rimosso prima di ogni
trasporto dell'apparecchio.
ü L'apparecchio è stato spento e staccato dalla corrente.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Premere sull'anello blu più esterno dell’innesto rapido
posizionato sull'attacco e al contempo tirare il tubo
flessibile.

2. In caso di necessità, collegare un nuovo tubo di scarico
dell'acqua.
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Pulitura o sostituzione dei filtri
I filtri devono essere puliti o sostituiti appena sono sporchi.

Se sul display appare l’indicazione !Filter!, è necessario
sostituire il filtro all'interno dell'apparecchio (filtro G4 o HEPA, o
filtro a manicotto F8), dal momento che non fa passare
abbastanza aria

Prima della pulizia del filtro o di ogni sostituzione del filtro, è
necessario osservare i seguenti punti:
• Spegnere l'apparecchio con il tasto On/Off.

• Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica

• Svuotare il serbatoio dell’acqua residua in esso presente.

Dopo  la pulizia del filtro o dopo ogni sostituzione del filtro, è
necessario osservare i seguenti punti:
• La parte superiore deve essere nuovamente posizionata in

modo corretto sulla parte inferiore. Fare assolutamente
attenzione a far combaciare perfettamente i contatti
elettrici:

L'apparecchio dispone di diversi tipi di filtro:
• Filtro a manicotto G4 (33)

• Filtro a manicotto F8, opzionale (25)

• Filtro HEPA, opzionale (26)

• Demister (30)

• Filtro grossolano (28)

• Filtro dell'aria (23)

• Filtro della pompa (parte di 27)

A B
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30

29

27
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28

23

4
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25

26
31

32
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Sostituzione del filtro dell'aria
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Rimuovere la copertura per il filtro dell'aria.

2. Estrarre il filtro dell'aria.

3. Inserire un nuovo filtro dell'aria.

4. Inserire nuovamente la copertura sul filtro dell'aria.
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Sostituzione filtro a manicotto G4
Se sul display appare l’indicazione !Filter!, è necessario
sostituire il filtro G4 all'interno dell'apparecchio, visto che non fa
passare abbastanza aria
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Aprire le 3 chiusure di serraggio (4).

2. Sollevare la parte superiore con l’ impugnatura (17) e
posizionarla su una superficie stabile.

17

4

3. Ruotare la parte superiore, in modo che la parte inferiore
con il filtro sia rivolta verso l'alto.

4. Rimuovere il filtro a manicotto G4 dalla ronda.

5. Posizionare il nuovo filtro a manicotto G4 intorno alla ronda
e chiudere la chiusura a velcro. Fare attenzione che
lafascetta racchiuda completamente la ronda.

6. Posizionare nuovamente la parte superiore sull'apparecchio
e chiudere le chiusure di serraggio. Fare attenzione che i
contatti elettrici tra la parte superiore e la parte inferiore
siano sovrapposti correttamente.
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Pulitura del demister
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Aprire le 3 chiusure di serraggio (4).

2. Sollevare la parte superiore con l’ impugnatura (17) e
posizionarla su una superficie stabile.

17

4

3. Rimuovere il demister dal supporto nella parte inferiore
dell'apparecchio.

4. Sciacquare il demister sotto l'acqua corrente.

ð Sostituire il demister in caso di necessità (per es. in
caso di danneggiamenti).

5. Inserire nuovamente il demister nel supporto.

6. Posizionare nuovamente la parte superiore sull'apparecchio
e chiudere le chiusure di serraggio. Fare attenzione che i
contatti tra la parte superiore e la parte inferiore siano
sovrapposti correttamente.
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Pulitura del tappetino filtrante
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Aprire le 3 chiusure di serraggio (4).

2. Sollevare la parte superiore con l’ impugnatura (17) e
posizionarla su una superficie stabile.

17

4

3. Rimuovere il demister con il supporto dalla parte inferiore
dell'apparecchio.

4. Rimuovere il tappetino filtrante.

5. Sciacquare il tappetino filtrante sotto l'acqua corrente.

ð Sostituire il tappetino filtrante in caso di necessità (per
es. in caso di danneggiamenti).
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6. Inserire nuovamente il tappetino filtrante.

7. Posizionare il demister con supporto.

8. Posizionare nuovamente la parte superiore sull'apparecchio
e chiudere le chiusure di serraggio. Fare attenzione che i
contatti tra la parte superiore e la parte inferiore siano
sovrapposti correttamente.

Pulitura del filtro della pompa
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Aprire le 3 chiusure di serraggio (4).

2. Sollevare la parte superiore con l’ impugnatura (17) e
posizionarla su una superficie stabile.

17

4

3. Rimuovere il demister insieme al supporto dalla parte
inferiore dell'apparecchio.

4. Rimuovere il tappetino filtrante.
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5. Sollevare leggermente la lamiera che fissa la pompa.

6. Rimuovere la pompa.

7. Staccare il filtro della pompa dalla pompa.

8. Sciacquare il filtro della pompa sotto l'acqua corrente.

ð Sostituire il filtro della pompa in caso di necessità (per
es. in caso di danneggiamenti).

9. Sollevare leggermente la lamiera che fissa la pompa e
inserire nuovamente la pompa.

10. Controllare che la pompa sia ben posizionata.

11. Inserire nuovamente il tappetino filtrante.

12. Posizionare il demister insieme al supporto.

13. Posizionare nuovamente la parte superiore sull'apparecchio
e chiudere le chiusure di serraggio. Fare attenzione che i
contatti tra la parte superiore e la parte inferiore siano
sovrapposti correttamente.
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Sostituzione del filtro G4 con un filtro HEPA (opzionale)
Il filtro G4 può essere sostituito con un filtro HEPA, in caso di
necessità.
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Procedere come descritto nei primi tre passaggi per la
sostituzione filtro a manicotto G4.

2. Svitare il dado a farfalla e rimuovere la ronda il filtro a
manicotto G4

3. Avvitare il filtro HEPA sulla parte superiore.

4. Posizionare nuovamente la parte superiore sull'apparecchio
e chiudere le chiusure di serraggio. Fare attenzione che i
contatti tra la parte superiore e la parte inferiore siano
sovrapposti correttamente.

Sostituzione del filtro HEPA e del filtro fine F8 (opzionale)
Se sul display appare l’indicazione !Filter!, è necessario
sostituire il filtro all'interno dell'apparecchio, dal momento che
non fa passare abbastanza aria. Sostituire il filtro HEPA prima
dell’utilizzo della macchina in un nuovo cantiere, per evitare le
contaminazioni. Se durante il funzionamento appare il
messaggio !Filter! sul display, per prima cosa si può sostituire il
filtro a manicottoF8. Se questo non dovesse bastare, (la scritta !
Filter! viene nuovamente visualizzata sul display), è necessario
sostituire anche il filtro HEPA.
ü L'apparecchio è spento e staccato dalla rete elettrica.
ü L'acqua residua è stata svuotata.

1. Procedere come descritto nei primi due passaggi per la
sostituzione del filtro a manicotto G4.

2. Ruotare la parte superiore, in modo che la parte inferiore
con il filtro HEPA sia rivolta verso l'alto.

3. Svitare il filtro HEPA dalla parte superiore.

4. Rimuovere la fascetta del filtro fine dal filtro HEPA.

5. Posizionare la nuova fascetta del filtro fine intorno al filtro
HEPA. Fare attenzione che la fascetta racchiuda
completamente il filtro.
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6. Avvitare nuovamente il filtro HEPA sulla parte superiore.

7. Posizionare nuovamente la parte superiore sull'apparecchio
e chiudere le chiusure di serraggio. Fare attenzione che i
contatti tra la parte superiore e la parte inferiore siano
sovrapposti correttamente.
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Allegato tecnico Dati tecnici

Dati tecnici e dotazione Qube

adatto a superfici fino a (sottopressione) Livello di potenza 1 25 m2

Livello di potenza 2 50 m2

Livello di potenza 3 85 m2

Pressione massima (sottopressione) 220 mbar

Portata d’aria (in uscita libera)1 250 m3

Valore ottimale definito del flusso volumetrico (in aspirazione) del sistema
automatico HiDry

Modalità silenziosa 90 m3

Livello di potenza 1 90 m3

Livello di potenza 2 140 m3

Livello di potenza 3 160 m3

Potenza motore Modalità silenziosa 0,2 fino a 0,5 kW

Livello di potenza 1 0,2 fino a 1,2 kW

Livello di potenza 2 0,5 fino a 1,2 kW

Livello di potenza 3 0,8 fino a 1,2 kW

Livello sonoro (3 m di distanza)3 Modalità silenziosa 53 dB (A)

Livello di potenza 1 60 dB (A)

Livello di potenza 2 64 dB (A)

Livello di potenza 3 66 dB (A)

Capacità del contenitore di raccolta 10 l

Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz

Peso 25,2 kg

Misure Lungh. x Largh. x Alt. (senza/con manico di spinta) 490 x 500 x 648/935 mm

Mobilità Maniglia portante, ■
impilabile ■
dotato di ruote ■
Versione con carrello ■

Attacchi dei tubi flessibili per l'essiccatore di massetti e strati isolanti 3 x ø 38 mm

Attacchi rapidi TTKwic per il deumidificatore 2 x

Attacco per l'acqua di scarico ■
Interfaccia DA 4 ■
Collegamento del sensore d'umidità Efidry ■
Presa di corrente di servizio ■
Raccordo da 50 mm per lo scarico dell'aria compressa ■
Svuotamento dell'acqua residua ■
Sensore di troppopieno con spegnimento automatico ■

Piastra di urto per il filtraggio grossolano ■
Demister in acciaio inossidabile per la separazione dell'acqua e per il filtraggio fine ■
Quadro di comando touch resistente all'usura ■
Display multifunzione NT ■2

Contaore di funzionamento Digitale2

Contatore di consumo della corrente Digitale2

Chiara visualizzazione dello stato ■2

Luce controllo della potenza ■2

Avvolgicavo con possibilità di fissaggio della presa di corrente ■
Chiusure rapide per la manutenzione ■
1 Volume massimo di aria trasportata dal motore del ventilatore (non installato) 2 tramite display multifunzione Optiflow NT3 Per la misurazione del livello di pressione sonora, a ognuno dei 3
ingressi dell'aria del Qube viene collegato un tubo flessibile di 7,5 m che si allontana in linea retta dall'apparecchio. Dall’uscita dell'aria, l'aria fuoriesce liberamente.
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Schema elettrico

E
A

T
O

N
 3

 / 
4

Lo
va

to
 7

 / 
8

S1.1 3/7

4/8

X1 1.3

X1 1.2

X1 1.1

3/7

4/8

2.3

X1 2.2

2.1

PE

X1 PE

PE

Steckdose
230 VAC / 6.0 A

X3

L

P
E N

A1.2 K
2

Trotec Qube

A1.1 K
2

L1

N

Mot1

Mot2

V-

V+

Rx-

RX+

TX-

TX+

PWM-

PWM+

5VDC

DI1

HEPA

V+Out

QUBE

A1.3 K
7

X21

2

3

1~T1

L
12

V
D

C
1

12
V

D
C

2

G
N

D
1

N
G

N
D

2

P
E

-
D1

D2

+

Kontaktfeld Kopf

X4

-

D1

5VDC

+

Klappferrit
E2

Klappferrit
E1

Z1

P
E

L1

L N
N

1

T

Motor

M1 M
ot

1

P
E

P
W

M
-

M
ot

2

P
W

M
+

230VAC 50/60Hz 6.5A

L N PE

+
D2

D1

-

Kontaktfeld Behälter

X5
+

5VDC

D1

-

C
O

N
2

A1.4

G
N

D

+
12

V

P
+

P
-

D
O

1

5V
D

C

S2 3

1

4

2

Pumpe
12VDC

5A

M2 V
C

C
G

N
D



23 ITIstruzioni per l'uso – Modulo essiccatore di massetti e strati isolanti Qube

Esploso Avvertenza!
I numeri di posizione dei componenti si differenziano dai numeri
di posizione degli elementi costruttivi utilizzati nelle istruzioni
d'uso.

A B
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Lista dei pezzi di ricambio

N. pos. Codice prodotto Definizione

1 P10003600 Rullo sterzante 50/19

2 P10003471 Impugnatura

3 P10001246 Maniglia ribaltabile

4 P10003404 Ruota dell'appoggio scorrevole 200/50 con capsula terminale nera

5 P10002204 Raccordi 50 mm in alluminio

6 P10003459 Involucro Qube elemento filtrante

7 7.160.000.221 Modulo del filtro Hepa H13, incluso il pre-filtro a manicotto F8

8 P10000203 Elemento demister

9 P10002223 Involucro Qube supporto demister

10 7.160.000.206 Separatore d'acqua Qube - tappetino filtrante da pavimento

11 7.160.000.213 Filtro Z-Line F7

12 P10003460 Involucro Qube coperchio aletta per l'aria

13 7.160.000.214 Filtro a manicotto G4

14 P10003606 Tubo di scarico dell'acqua (5m)

Ulteriori pezzi di ricambio su richiesta.
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Smaltimento

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.



25 ITIstruzioni per l'uso – Modulo essiccatore di massetti e strati isolanti Qube

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: Modulo essiccatore di massetti e strati isolanti

Serie:

Anno di costruzione: a partire dal 09/2015

Disposizioni di legge vigenti:

Norme armonizzate applicate:

Produttore e incarico della documentazione tecnica:

Trotec GmbH & Co. KG

Direttiva macchine
Direttiva bassa tensione
Direttiva EMC
RoHS

Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400 +49 2452 962-200 info@trotec.com   

Heinsberg, il Direttore:
Detlef von der Lieck

Qube

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

EN 60335-2-40:2003
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:2006

01.09.2015

(Traduzione dell’originale)
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