
                                             
 
                                                                                                          
SCHEDA TECNICA 

 

 

Il torrino aspiratore fumi elettrico è ideale 

per eliminare definitivamente i problemi di 

scarso tiraggio e presenze di fumi. 

 

Quando installare un torrino aspiratore fumi 

elettrico: è impiegato per eliminare 

definitivamente i problemi di scarso tiraggio 

e presenze di fumi scaturiti da molteplici 

malfunzionamenti della canna fumaria. Ad 

esempio:  

- sezione diametro troppo piccola, 

- condotto basso, 

- presenza di ostacoli che impediscono il normale sbocco dei fumi dal camino,  

- shock termico- assenza di coibentazione della canna fumaria, 

- venti contrari. 

 

Campo di applicazione: è destinato esclusivamente per l'aspirazione dei fumi provenienti da 

caminetti alimentati a legna, forni per pizzerie, cappe da cucina e evacuatori d'aria.  

Altri impieghi d’uso sono dà considerarsi impropri. 

E' severamente vietata l’installazione su canne fumarie alimentate da bruciatori a gas.  
 

CONSIGLI UTILI E MANUTENZIONE 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione accertarsi che 

l'apparecchio non sia in funzione, spegnendolo sempre dall’interruttore generale, e che non sia 

collegato alla rete di alimentazione elettrica. 

 



                                             
 
                                                                                                          
Consigliamo, almeno una volta a settimana, la messa in funzione dell’aspiratore alla sua 

massima velocità per permettere la pulizia della ventola e della canna fumaria su cui è alloggiato 

il torrino.  

A fine stagione o in base alla frequenza d’uso, ispezionare il torrino e pulire il motore da 

incrostazioni di fuliggine, controllare le pale, i cuscinetti o sostituire il condensatore 

La durata, affidabilità elettrica e meccanica saranno più efficaci se l'aspiratore sarà usato 

correttamente.  

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed 

irragionevoli.  

Per qualsiasi dubbio o chiarimento si prega di contattare sempre la ditta fornitrice.   

 

POSSIBILI GUASTI 
 

- Non parte con le velocità basse, appena installato: 

se i primi giorni, dopo l’installazione non si avvia con le velocità 1 e 2, azionarlo 

selezionando velocità alte per poi abbassare alla potenza di aspirazione desiderata 

- Il variatore di velocità è caldo: 

normalmente lavora a 60° 

- La spia è accesa, ma l’aspiratore non funziona: 

è probabile che il motore sia interrotto o che il cavo che collega il regolatore al motore sia 

interrotto. La soluzione è far riparare il motore o sostituire il cavo 

- La spia è accesa ma l’aspiratore emette un fischio e non gira: 

assicurarsi che il motore non sia bloccato e che il condensatore di avvio non sia bruciato. E’ 

consigliato pulire il motore da incrostazioni di fuliggine, controllare i cuscinetti o sostituire 

il condensatore 

- L’aspiratore, allacciato alla linea 220 V, funziona; ma collegando il regolatore, no:  

Le possibili cause potrebbero essere che il fusibile sia bruciato, che i fili della corrente siano 

staccati o il trasformatore è interrotto. Pertanto si dovrebbe sostituire il fusibile, controllare 

i cavi elettrici e il trasformatore nella centralina. 
 



                                             
 
                                                                                                          

SPECIFICHE 
 
COMBUSTIBILI AMMESSI: 
Legna naturale o altri combustibili solidi, aria 
 
APPARECCHI: 
Stufe a Legna, Caminetti a legna aperti o chiusi, Cappe, Forni per braceria o pizzeria 
 
FUNZIONAMENTO: 
in depressione  
 
FINITURA E NATURA: 
Zincato finitura testa di moro 
 
CLASSE DI RESISTENZA: 
Resistenza al fuoco di fuliggine  
 
GAMMA DI DIAMETRI: 

Installazione universale grazie alla flangia regolabile che si adatta per tutte le parti terminali 

delle canne fumarie di qualsiasi dimensione e forma 

INGOMBRI: 
dim 430x600 mm (BxH) 

DATI TECNICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCITA' VOLT Ampere  
ASSORBITI 

Watt  
ASSORBITI 

GIRI AL MINUTO 
 (rpm) 

m³/h DEPRESSIONE  
in Pa 

1 68 0,2 29 174 282 20 
2 92 0,33 49 286 511 30 
3 117 0,58 86 483 900 50 
4 153 0,96 110 832 1534 150 
5 182 1,15 130 1162 2240 280 
6 220 1,35 170 1350 2522 300 



                                             
 
                                                                                                          
 

COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 

 

 

 

 


