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Per informazioni relative alle impostazioni, alla manutenzione e alle riparazioni non fornite nel presente manuale utente, contattare l’ufficio tecnico del
proprio fornitore.
Il presente manuale utente è stato redatto con la massima attenzione. Restrain non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nel
manuale e/o per conseguenze derivanti da un’interpretazione errata delle istruzioni.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, salvata su database elettronici o resa pubblica, in nessuna forma
e mediante nessun mezzo, compresi quelli elettronici, meccanici, fotocopie, registrazione o altrimenti, senza aver prima ottenuto il consenso scritto di
Restrain. Ciò si applica anche ai disegni e ai diagrammi correlati.

Prefazione
Il presente manuale è relativo al Generatore Restrain B200 per patate, di seguito denominato 'la
macchina'.
Il presente manuale è indirizzato a chiunque lavori con la macchina.
Il presente manuale contiene informazioni e istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione
della macchina. Si consiglia di leggere attentamente il manuale prima dell’uso e di rispettare
scrupolosamente le procedure e le istruzioni indicate. In questo modo sarà possibile ottenere
dalla macchina prestazioni ottimali e impedire il verificarsi di incidenti e lesioni gravi. L’utente è
responsabile dell’applicazione e dell’uso del presente prodotto, che devono essere conformi alla
legislazione vigente in materia.

Conservazione del manuale
Il presente manuale è parte integrante della macchina. Conservare il manuale nelle immediate
vicinanze della macchina. Rilasciare sempre una copia del manuale a chiunque lavori con la
macchina.

Elenco dei simboli utilizzati nel presente manuale
Per tutte le operazioni in cui la sicurezza dell’operatore e/o del tecnico è a rischio e nei casi in cui
risulta necessario prestare attenzione, vengono utilizzati i seguenti simboli.
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe portare a lesioni gravi o alla
morte e/o a danni alle cose qualora non venissero rispettate le istruzioni di sicurezza.

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe portare a lesioni di entità
lieve o moderata e/o a danni alle cose qualora non venissero rispettate le istruzioni di
sicurezza.

Fornisce informazioni aggiuntive utili per svolgere un’attività o evitare problemi.

Cronologia delle versioni
Nel corso della durata di vita della macchina, potrebbe essere necessario procedere a una
revisione del presente manuale alla luce di eventuali miglioramenti ingegneristici. La decisione in
merito alla necessità di una revisione o di una nuova versione del manuale spetta esclusivamente
a Restrain. Nella seguente tabella sono descritte le modifiche principali apportate ad ogni versione
del presente manuale.
Versione

Data

Modifiche

V1.0

Giugno 2019

Originale

V1.1

Marzo 2020

Revisioni di lieve entità

V1.2

Febbraio 2021

Revisioni di lieve entità

Informazioni sulla regolamentazione
Il Generatore Restrain B200 è progettato conformemente alle seguenti direttive:
• 2014/30/UE: direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)
Dichiarazione CE disponibile su richiesta. Contattare il produttore.
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1

Introduzione

Il Generatore Restrain B200 viene utilizzato per creare e mantenere un’atmosfera stabile di
etilene all’interno di una cella frigorifera. Ciò impedisce alle patate di germogliare. Durante questo
processo, la macchina produce acqua sotto forma di vapore.
La macchina è un prodotto concesso in affitto.
• È vietato apportare modifiche alla macchina o sostituirne delle parti. Eventuali modifiche
potrebbero portare all’insorgere di situazioni pericolose che possono causare lesioni
personali o danneggiare la macchina. Inoltre, tale comportamento renderebbe nulla
la garanzia e il contratto di affitto. Per procedere alla sostituzione di componenti,
contattare il produttore.
• Utilizzare sempre l’etanolo Restrain fornito dal produttore. La macchina è stata
sottoposta a prove approfondite con questo etanolo specifico. Se si usano altri tipi di
etanolo, il funzionamento e la durata prevista della macchina potrebbero risentirne.
Inoltre, ciò danneggia il raccolto, potrebbe danneggiare la macchina e causare lesioni
personali.

Restrain
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1.1

Uso previsto

La macchina può essere utilizzata esclusivamente in un ambiente interno. Assicurarsi che:
3

• per le celle frigorifere normali, ci sia uno spazio vuoto minimo pari a 200 m ;
• per i locali chiusi ermeticamente in base agli standard di atmosfera controllata, ci sia uno spazio
3
vuoto minimo pari a 500 m .
Le dimensioni massime della cella dipendono dallo standard di costruzione, dalle perdite d’aria nel
locale e dal livello target di %Restrain (calcolo della concentrazione di etilene in PPM).
Se il locale è troppo piccolo, rimarrà troppo etilene all’interno. Ciò danneggia il raccolto.

1.2

Specifiche tecniche

Alla macchina si applicano le seguenti specifiche tecniche:
Descrizione

Valore

Lunghezza

50 cm

Larghezza

32 cm

Altezza

40 cm

Peso

21 kg

Emissioni sonore

Max. 40 dB(A)

Temperatura ambiente minima durante il funzio- -1 °C
namento
Temperatura ambiente massima durante il funzionamento

21°C

Umidità relativa massima durante l’uso

45%

Restrain
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2

Descrizione

Questo capitolo descrive il Generatore Restrain B200 e le relative funzioni.
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N.

Componente

Funzione

1.

Maniglie

Usare le maniglie per trasportare la macchina.

2.

Display

Sul display vengono mostrate
le impostazioni della macchina
e le informazioni ambientali.
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N.

Componente

Funzione

3.

Pulsanti di controllo

Usare i pulsanti di controllo per
far funzionare la macchina. Sul
display vengono mostrati i tasti
funzione e i pulsanti di controllo.

4.

Connessione per la ventilazione (opzionale)

Collegare un cavo per la ventilazione tra la macchina e il controller del locale di stoccaggio
per minimizzare l’uso di etanolo
quando viene usata l’aria esterna.

5.

Connessione USB (opzionale)

Inserire una chiavetta USB per
scaricare il file di registro.

6.

Connessione Ethernet

Non utilizzato.

7.

Connessione per sensore UTP

Il cavo UTP serve per collegare
la macchina all’unità sensore.

8.

Pompa dell’etanolo

Con la pompa dell’etanolo, l’etanolo viene pompato dalla tanica alla macchina.

9.

Sensore del liquido

Il sensore del liquido verifica se
il liquido raggiunge la macchina.

10.

Tubo dell’etanolo

I tubi dell’etanolo trasportano
l’etanolo dalla tanica alla macchina.

11.

Unità sensore

L’unità sensore misura la quantità di etilene nell’aria.

12.

Convertitore di potenza

Il convertitore di potenza converte la tensione proveniente
dall’alimentazione di rete.

13.

Cavo con spina per l’alimentazione di rete

Usare il cavo con spina per l’alimentazione di rete per accendere e spegnere la macchina.

14.

Scarico

Tramite lo scarico, l’aria calda
viene espulsa dal riscaldatore.

Restrain
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2.1

Operazioni della macchina

La macchina ha un catalizzatore interno. Il catalizzatore raggiunge una temperatura elevata.
L’etanolo viene pompato nella macchina, il calore del catalizzatore determina la vaporizzazione
dell’etanolo che si trasforma in etilene.

2.2

Unità sensore

Il sensore B-ECHT misura e registra l’effettiva concentrazione di etilene all’interno della cella
frigorifera.
Il sensore B-ECHT monitora e registra anche la temperatura, il livello di CO e l’umidità relativa
all’interno della cella frigorifera.
L’unità sensore è molto sensibile.
• Accertarsi che il sensore non entri in contatto con l’etanolo. In caso di contatto, l’unità
sensore subirebbe danni permanenti.
• Le esalazioni di scarico dei sollevatori a forche possono influenzare le letture del
sensore. Accertarsi che non vengano usati dei sollevatori a forche in prossimità
dell’unità sensore.
• I livelli di CO influenzano le letture dell’etilene.

Ciascun cliente riceverà un’unità sensore nuova all’anno, poiché il sensore necessita
di essere tarato prima di ogni stagione di stoccaggio. Per maggiori informazioni, fare
riferimento al contratto di affitto.

2.3

Programmi

È possibile scegliere fra tre programma per il prodotto che si desidera far maturare:
• Avvio lento
• Avvio condizionale
• Avvio ritardato
I programmi disponibili per il trattamento delle patate sono tre:
• Avvio lento
• Avvio condizionale
• Avvio ritardato

Avvio lento
Il programma Slow start (Avvio lento) consiste in un ciclo pre-programmato di etilene che aumenta
gradualmente il livello di %Restrain dallo 0,2%Restrain (0,1 ppm di etilene) al 20%Restrain (10
ppm di etilene) in 21 giorni. Dopo 21 giorni, il livello di etilene si mantiene al 20%Restrain per tutta
la stagione di stoccaggio del raccolto.

Restrain
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Avvio condizionale
Il programma Conditional start (Avvio condizionale) permette di avviare il ciclo di etilene in
qualsiasi giorno diverso dal primo giorno. Contattare sempre Restrain per suggerimenti in merito al
giorno migliore in cui iniziare.

Avvio ritardato
Il programma Delayed start (Avvio ritardato) permette di avviare il programma in una determinata
data futura.

Restrain
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3

Sicurezza

La macchina è stata progettata con cura e costruita con perizia per garantire un funzionamento
sicuro. Ciò è confermato dalla Dichiarazione di conformità CE. Tuttavia, esistono pericoli e rischi
per la sicurezza che non possono essere eliminati. Tali rischi e pericoli derivano dalle funzionalità
della macchina e dal suo utilizzo da parte dell’utente. Questa sezione contiene le istruzioni e
le precauzioni di sicurezza, informazioni sul modo in cui vengono presentate e su quali sono i
requisiti che l’utente deve soddisfare. È fondamentale che ciascun operatore conosca i requisiti e
le istruzioni di sicurezza e che operi sempre nel loro pieno rispetto!

3.1

Segnaletica di sicurezza presente sulla macchina

Sulla macchina sono stati affissi pittogrammi e avvisi per segnalare all’utente i possibili rischi.
Pittogramma

Spiegazione

Posizione

Avvertenza relativa alla presenza di calore

Sul retro della macchina

Avvertenza “Alto”

Sul lato destro della macchina

Cartello con testo “Restrain
Ethanol ONLY” (SOLO Restrain Ethanol)

Sulla parte anteriore della macchina

Accertarsi che la segnaletica di sicurezza sia sempre chiaramente riconoscibile e leggibile.
In caso contrario, procedere alla sostituzione.

Restrain
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3.2

Misure di sicurezza

La macchina è dotata delle seguenti misure di sicurezza interne:

Sensori del sistema di riscaldamento
Il sistema di riscaldamento dispone di due sensori interni. Un sensore misura la temperatura del
riscaldatore mentre l’altro mette in funzione un dispositivo di sicurezza. Quando il riscaldatore
raggiunge la sua temperatura massima, la macchina interrompe automaticamente il ciclo di
vaporizzazione. Non appena la macchina si sarà raffreddata a sufficienza, il ciclo di vaporizzazione
si avvierà di nuovo automaticamente. Se i due sensori misurano valori diversi oppure uno dei
sensori non funziona, la macchina interrompe automaticamente il ciclo di vaporizzazione. Un
messaggio di errore comparirà sul display. Per maggiori informazioni, fare riferimento a quanto
indicato in Risoluzione dei problemi a pagina 29.

Sensore dell’etilene
Il sensore dell’etilene è collegato alla macchina tramite il cavo UTP. Se il cavo è danneggiato o
l’attacco è lento, la macchina interrompe automaticamente il ciclo di vaporizzazione. Un messaggio
di errore comparirà sul display. Per maggiori informazioni, fare riferimento a quanto indicato in
Risoluzione dei problemi a pagina 29.

Ventilazione
Opzionalmente, è possibile collegare un cavo per la ventilazione tra la macchina e il controller del
locale di stoccaggio per minimizzare l’uso di etanolo quando viene usata l’aria esterna. Quando
i deflettori vengono aperti per far entrare aria esterna nella cella frigorifera, la macchina arresta il
sistema di riscaldamento e l’etanolo non verrà più pompato fino a che i deflettori rimarranno aperti.

3.3

Avvertenze di sicurezza generali

Rispettare sempre le avvertenze di sicurezza contenute nel presente manuale. Il mancato rispetto
di quanto indicato potrebbe portare a gravi lesioni personali o a danni alle cose.
• L’etanolo è estremamente infiammabile. Non fumare né usare fiamme libere, radio o
telefoni cellulari quando si manipola il combustibile.
• Non posizionare la macchina in prossimità di fonti di accensione.
• Accertarsi che attorno alla macchina vi sia uno spazio libero minimo di 0,6 m. Lo scarico
diventa molto caldo e può costituire un rischio di accensione.
• Accertarsi che i cavi e i fili non entrino in contatto con lo scarico. Lo scarico diventa
molto caldo e può costituire un rischio di accensione.
• Ai bambini è vietato giocare con la macchina o l’etanolo e la macchina; il cavo con spina
per l’alimentazione di rete deve rimanere fuori dalla portata di bambini e ragazzi di età
inferiore a 16 anni. L’etanolo è estremamente infiammabile e irritante.
• Le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non sono state
adeguatamente formate non possono usare la macchina. L’etanolo è estremamente
infiammabile e irritante.

Restrain
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• Qualora parti del cavo per l’alimentazione di rete o del convertitore di potenza fossero
rotte o danneggiate, scollegare immediatamente la macchina dall’alimentazione. Parti
rotte o danneggiate nell’impianto elettrico possono causare gravi lesioni personali.
• Non rimuovere mai i coperchi. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o danni alle
cose.

• L’etanolo è irritante. Per manipolare l’etanolo, indossare guanti e occhiali di sicurezza.
Fare riferimento anche alle Schede di sicurezza dei materiali a pagina 34.
• Accertarsi che il luogo in cui viene posizionata la macchina abbia un volume minimo pari
3
a 200 m . La presenza di troppo etilene nel locale danneggerà il raccolto.
• Accertarsi che la macchina sia protetta dall’umidità. L’ingresso di acqua nella macchina
potrebbe causare danni materiali.
• La macchina contiene un riscaldatore che diventa molto caldo. Dopo aver spento la
macchina, attendere almeno 6 ore prima di movimentarla o spostarla.

Restrain
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4

Trasporto
• La macchina pesa 21 kg. Trasportare sempre la macchina reggendola con due mani e
senza inclinarla.
• Non far cadere la macchina. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni alle cose.
• Il tempo di raffreddamento della macchina è pari a 6 ore. Spegnere la macchina ore
prima della spedizione.

Restrain
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5

Installazione

Questo capitolo descrive le procedure corrette per disimballare la macchina e installarla.

5.1

Disimballaggio

Alla ricezione, la macchina si trova all’interno di un imballaggio speciale.
Non rompere l’imballaggio e conservarlo in un luogo asciutto. L’imballaggio servirà al
momento della restituzione della macchina al produttore.
1.

Aprire l’imballaggio con cautela.

2.

Rimuovere tutti i materiali contenuti nella scatola.

3.

Accertarsi che tutte le parti ordinate siano presenti:
• Generatore Restrain B200
• Unità sensore B-ECHT
Non rimuovere l’unità sensore dalla sua confezione sigillata. Tale confezione
protegge il sensore da eventuali contaminazioni.
• Cavo UTP giallo
• Cavo per la ventilazione (opzionale)

5.2

Posizionamento del sensore B-ECHT

In questa sezione viene descritto come e dove posizionare l’unità sensore.
Accertarsi che l’unità sensore si trovi all’interno della sua confezione originale sigillata.

1.

Accertarsi di avere le mani pulite prima di aprire la confezione sigillata.

2.

Aprire la confezione sigillata ed estrarre l’unità sensore.

3.

Posizionare il sensore:
• con l’adesivo WITH THIS SIDE UP (ALTO) sulla parte superiore;
• a una distanza minima di 15 m dalla macchina;
• e in un luogo in cui sia presente un buon ricircolo dell’aria.

4.

5.3

Inserire il cavo UTP.

Posizionamento della macchina

In questa sezione viene descritto come e dove posizionare la macchina.

Restrain
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1.

Posizionare la macchina nella cella frigorifera in cui è necessario procedere al trattamento.

2.

Accertarsi che la posizione scelta soddisfi i seguenti requisiti:
• Posizionare la macchina a livello del pavimento.
• Posizionare la macchina in un luogo in cui sia presente un buon ricircolo dell’aria.
• Posizionare la macchina in un luogo lontano dalle normali attività di carico.

3.

Predisporre delle barriere attorno alla macchina per proteggerla da potenziali danni.

4.

Sistemare una piccola quantità di materiale assorbente sotto lo scarico per raccogliere la
condensa che potrebbe formarsi.

5.

Collegare il sensore alla macchina tramite il cavo UTP.

6.

Inserire la spina del cavo di alimentazione di rete nella presa elettrica.
• Il software si avvierà in circa 2 minuti.
• Tutte le spie relative a Ethylene level (Livello etilene), Temperature (Temperatura),
Relative Humidity (Umidità relativa) e CO2level (Livello CO2) indicheranno Sensor ok
(Sensore OK)

Restrain

Mode: Operational standby

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Info

Restrain

0.6 %Restrain
12.0 ºC
59.7 %
953.0 ppm
0101 - potato
No
-

Start/Stop
menu

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Select
Vaporization cycle

Maintenance
Mode
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5.4

Preparazione della tanica di etanolo Restrain

In questa sezione viene spiegato come preparare la tanica di etanolo Restrain da usare nella
macchina.
L’etanolo è estremamente infiammabile. Non fumare né usare fiamme libere, radio o
telefoni cellulari quando si manipola il combustibile.

Praticare o tagliare due fori da 8 mm nel tappo della tanica.
Prima di eseguire questa procedura, togliere sempre il tappo dalla tanica.

1.

Rimuovere le fascette dal tubo dell’etanolo.

2.

Rimuovere il filtro e i pesi dal tubo dell’etanolo.

3.

RIMUOVERE il tappo dalla tanica di etanolo.

4.

Praticare o tagliare due fori nel tappo: uno per il tubo dell’etanolo e l’altro per l’aria.

5.

Far passare il tubo dell’etanolo attraverso uno dei fori.

6.

Riposizionare i pesi e il filtro sul tubo dell’etanolo.

7.

Riavvitare il tappo sulla tanica di etanolo.
Accertarsi che il filtro tocchi il fondo della tanica.

Restrain
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6

Funzionamento

Questo capitolo spiega come si utilizza la macchina.

6.1

Avvio della macchina

Se necessario, avviare la macchina come segue:
1.

Inserire la spina del cavo di alimentazione di rete nella presa elettrica.
• Il software si avvierà in circa 2 minuti.
• Accanto a tutti gli indicatori di livello relativi a
∘
∘
∘
∘

Ethylene level (Umidità relativa);
Temperature (Umidità relativa);
Relative Humidity (Umidità relativa);
e CO2

comparirà l’indicazione Sensor ok (Sensore OK).

Restrain

Mode: Operational standby

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Info

6.2

0.6 %Restrain
12.0 ºC
59.7 %
953.0 ppm
0101 - potato
No
-

Start/Stop
menu

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Select
Vaporization cycle

Maintenance
Mode

Selezione del programma di Avvio lento

In questa sezione viene descritto come selezionare il ciclo operativo di Avvio lento per il prodotto in
uso.
1.

Premere il pulsante Select Vaporization cycle (Menu di avvio/configurazione).

Restrain
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Comparirà la seguente schermata:

Restrain

Mode: Operational standby
Select Vaporization cycle

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

0.6 %Restrain
12.0 ºC
59.4 %
949.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

Select

2.

Usare i tasti freccia per selezionare il programma desiderato:

3.

Premere il pulsante Select (Seleziona) per confermare.
Sul display comparirà Mode: Operational standby (Modalità: Standby operativo).

Restrain

Mode: Operational standby

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Info

4.

0.6 %Restrain
12.0 ºC
58.9 %
958.0 ppm
0101 - potato
No
-

Start/Stop
menu

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Select
Vaporization cycle

Maintenance
Mode

Premere il pulsante Start/Setup menu (Menu di avvio/configurazione).

Restrain
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Si aprirà la schermata Start menu (Menu di avvio):

Restrain

Mode: Operational standby
Start menu

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Conditional
Start

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

1.2 %Restrain
12.3 ºC
53.6 %
669.0 ppm
0101 - potato
No
Start

Delayed
Start

Le opzioni tra cui scegliere sono quattro:
• Conditional Start (Avvio ritardato)
• Start (Avvio ritardato)
• Delayed Start (Avvio ritardato)
•
(per tornare alla schermata precedente).
5.

Premere il pulsante Start (Avvia) per avviare il ciclo operativo di Avvio lento.
Sul display compare l’indicazione del tempo trascorso per il ciclo operativo di vaporizzazione:

Restrain

Mode: Operational vaporization cycle
Time elapsed: 0 days 00:00h

Ethylene generator
Desired Ethylene level:
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

Info

0.2 %Restrain
1.2 %Restrain
12.6 ºC
52.9 %
669.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Log file

Terminate

• Il catalizzatore inizia a scaldarsi. Servono circa 40 minuti.

Restrain
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• La spia blu di Temperature not OK (Temperatura NON OK) diventa verde e compare
l’indicazione Temperature OK (Temperatura OK).
• La pompa dell’etanolo si avvia.
• La spia rossa di Ethanol not available (Etanolo non disponibile) diventa verde e compare
l’indicazione Ethanol available (Etanolo disponibile) quando l’etanolo raggiunge il
catalizzatore.

Restrain

Mode: Operational vaporization cycle
Time elapsed: 0 days 01:06h

Ethylene generator
Desired Ethylene level:
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

Info

Restrain

4.0 %Restrain
8.2 %Restrain
20.1 ºC
27.2 %
522.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature ok

Log file

Terminate

Funzionamento
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6.2.1

Selezione del programma di Avvio ritardato

In questa sezione viene descritto come ritardare l’avvio del programma di Avvio lento.
1.

Seguire le fasi dalla 1 alla 4 indicate in Selezione del programma di Avvio lento a pagina
20.

2.

Premere il pulsante Delayed Start (Avvio ritardato) per aprire il menu.

3.

Premere il pulsante + per selezionate il numero di giorni passati i quali potrà avviarsi il ciclo
operativo di Avvio lento.
Comparirà la seguente schermata:

Restrain

Mode: Operational standby
Delayed start

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
-1.0 %Restrain
Actual Temperature:
26.7 ºC
Actual Relative Humidity:
33.9 %
Actual CO2 level:
503.0 ppm
Vaporization cycle:
0101 - potato
Ethylene delivery:
No
Louvre contact:
Start after days: 0
Start

4.

–

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

+

Premere il pulsante Start (Avvia) per avviare il programma ritardato.

Restrain
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6.2.2

Selezione del programma di Avvio condizionale

In questa sezione viene descritto come selezionare il programma condizionale per il prodotto in
uso. Se si desidera usare il programma condizionale, contattare Restrain.
1.

Seguire le fasi dalla 1 alla 4 indicate in Selezione del programma di Avvio lento a pagina
20.

2.

Premere il pulsante Conditional Start (Menu di avvio/configurazione).

3.

Premere il pulsante + per selezionate il giorno in cui si desidera avviare il ciclo operativo.
Comparirà la seguente schermata:

Restrain

Mode: Operational standby
Conditional start

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
-0.8 %Restrain
Actual Temperature:
26.7 ºC
Actual Relative Humidity:
34.4 %
Actual CO2 level:
622.0 ppm
Vaporization cycle:
0101 - potato
Ethylene delivery:
No
Louvre contact:
Start immediately at day: 1
Start

4.

6.3

–

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

+

Premere il pulsante Start (Avvia) per avviare il programma condizionale.

Spegnimento della macchina

In questa sezione viene descritto come spegnere la macchina.
1.

Tenere premuto il pulsante Terminate (Termina) per cinque secondi.

2.

Scollegare la macchina dall’alimentazione di rete.
La macchina rimane calda per almeno 6 ore. Attendere fino a che la macchina non si sarà
raffreddata a sufficienza prima di movimentarla o trasportarla.

6.4

Situazioni di emergenza

In caso di emergenza:
1.

Scollegare la macchina dall’alimentazione di rete.

Restrain
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Per qualsiasi altro problema, fare riferimento a Risoluzione dei problemi a pagina 29.
Per riavviare la macchina a seguito di un’emergenza:
1.

Collegare il cavo con spina per l’alimentazione di rete.
La macchina continuerà con il suo programma.

Restrain

Funzionamento
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7

Manutenzione e pulizia

La macchina non richiede alcuna manutenzione da parte dell’utente.
Mai aprire la macchina autonomamente poiché ciò potrebbe danneggiarla. Se la macchina
ha bisogno di interventi di assistenza o manutenzione, contattare il produttore.

7.1

Controlli giornalieri

Quando la macchina è in uso, accertarsi che funzioni correttamente:
• Tutte le spie dei sensori sono verdi.
• Tutti i cavi sono collegati e integri.

7.2

Controllo mensile

Quando la macchina è in uso, accertarsi che tutti i coperchi siano adeguatamente fissati.

7.3

Pulizia

Pulire regolarmente la macchina con un panno umido, morbido e pulito.
Non spruzzare acqua sulla macchina né immergerla. Ciò provoca danni permanenti alla
macchina.

7.4

Sostituzione del sensore

Una volta all’anno il produttore invierà un sensore B-ECHT tarato. Accertarsi di restituire il sensore
al produttore al termine di ogni stagione di stoccaggio.

Restrain
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27

8

Stoccaggio

La macchina può essere stoccata a magazzino per un utilizzo futuro.
• Stoccare sempre la macchina in un ambiente interno. Conservare la macchina in un luogo
asciutto e non influenzato dagli agenti atmosferici.
• Accertarsi che la macchina venga stoccata in posizione non inclinata.
• Stoccare la macchina nel suo imballaggio originale.
Tenere sempre l’unità sensore lontana dall’etanolo. Le esalazioni di etanolo possono
danneggiare l’unità sensore in modo permanente.

8.1

Preparazione per lo stoccaggio

In questa sezione viene descritto come preparare la macchina per lo stoccaggio.
1.

Accertarsi che il programma sia terminato e scollegare la spina del cavo per l’alimentazione di
rete in base a quanto indicato in Spegnimento della macchina a pagina 25.

2.

Lasciar raffreddare la macchina per 6 ore.

3.

Scollegare tutti gli altri cavi.

4.

Rimuovere il tubo dalla tanica di etanolo.

5.

Conservare o smaltire l’etanolo nel rispetto dei regolamenti e delle leggi locali. Fare
riferimento anche alle Schede di sicurezza dei materiali a pagina 34.

6.

Stoccare la macchina in un ambiente interno.
Tenere sempre l’unità sensore lontana dall’etanolo. Le esalazioni di etanolo possono
danneggiare l’unità sensore in modo permanente.

7.

Restituire l’unità sensore al produttore all’interno della sua confezione originale.

Restrain

Stoccaggio
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Risoluzione dei problemi

Nel presente capitolo vengono descritti i problemi che potrebbero verificarsi e le modalità per
risolverli. Contattare il produttore per richiedere assistenza o qualora dovesse verificarsi un
qualsiasi tipo di problema.

9.1

Problemi con la macchina

Problema

Possibile causa

Soluzione

La macchina non si avvia.

Il cavo di alimentazione è danneggiato o non inserito nella
presa.

Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che la spina sia inserita
nella presa elettrica.

Alimentazione di rete assente.

Attendere fino al ripristino
dell’alimentazione di rete oppure collegare la macchina a
un’altra fonte di alimentazione
(ad esempio, a un generatore).
La macchina continuerà con il
programma selezionato.

9.2

Messaggi di errore sul display

Quando la macchina interrompe un ciclo di vaporizzazione automaticamente, potrebbe comparire
un messaggio di errore sul display.
Messaggio di errore

Possibile causa

Ethanol not available (Etanolo
non disponibile)

Il sensore del liquido non rileva Accertarsi che il tubo dell’etala presenza di etanolo.
nolo sia posizionato correttamente e che l’etanolo disponibile sia sufficiente.

Sensor not ok (Sensore NON
OK)

Il cavo UTP del sensore è scol- Collegare il cavo UTP o sostilegato o danneggiato.
tuirlo.

Temperature not ok (Tempera- La macchina non ha ancora
tura NON OK)
raggiunto la temperatura del
catalizzatore corretta.

Soluzione

Attendere circa 40 minuti dopo
l’inizializzazione.

Communication sensor unit
Il cavo UTP del sensore è scol- Collegare il cavo UTP o sosti(Comunicazione unità sensore) legato o danneggiato.
tuirlo.
Heater fault (Errore riscaldatore)

Restrain

I sensori del riscaldatore all’in- Contattare il produttore.
terno del catalizzatore sono difettosi.

Risoluzione dei problemi
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Messaggio di errore

Possibile causa

Soluzione

Thermal error (Errore termico)

Il catalizzatore si è surriscalda- Lasciare raffreddare la macchito.
na. Non appena i sensori del
riscaldatore rileveranno una
temperatura di lavoro adeguata, sul display comparirà Acknowledge (Riconoscimento).
Premere il pulsante corrispondente in modo che la macchina
continui con il programma selezionato.

Se con le soluzioni indicate non si ottengono i risultati previsti, contattare il produttore.

9.3

Schermata delle informazioni

Sul display vengono mostrate anche delle informazioni aggiuntive. Premere il pulsante sotto a Info
(Info) per visualizzare dettagli sul prodotto.

9.4

File di registro

La macchina conserva un file di registro continuo. È possibile visualizzare il registro per 30 minuti.
Seguire questa procedura per visualizzare o scaricare il file di registro.

Restrain

Mode: Operational vaporization cycle
Time elapsed: 0 days 01:06h

Ethylene generator
Desired Ethylene level:
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

Info

1.

4.0 %Restrain
8.2 %Restrain
20.1 ºC
27.2 %
522.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature ok

Log file

Terminate

Premere il pulsante Log file (Menu di avvio/configurazione).

Restrain
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Comparirà la seguente schermata:

Mode: Operational vaporization cycle
Vaporization cycle data

Restrain
Ethylene generator

Date:
2019-05-16
Time:
09:44:43
Desired Ethylene level:
4.0 %Restrain
Measured Ethylene level:
7.6 %Restrain
Measured Temperature:
20.0 ºC
Measured Relative Humidity: 27.4 %
Measured CO2 level:
507.0 ppm
Total consumed Ethanol:
0.0791600 litre
3 of 3
Info

2.

Usare i tasti freccia per scorrere tra i dati del registro.

3.

Inserire una chiavetta USB per scaricare il file di registro.

4.

Premere il pulsante Download log file (Menu di avvio/configurazione).
A questo punto, il file di registro verrà scaricato sulla chiavetta USB.

5.

Rimuovere la chiavetta USB.

6.

Tornare al menu principale con

Restrain

.

Risoluzione dei problemi
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Termine del contratto di affitto

Al termine del contratto di affitto, la macchina dovrà essere restituita al produttore. Seguire la
procedura indicata di seguito per imballare la macchina.
1.

Tenere premuto il pulsante Terminate (Termina) per cinque secondi.

2.

Scollegare la macchina dall’alimentazione di rete.

3.

Lasciar raffreddare la macchina per 6 ore.

4.

Scollegare tutti gli altri cavi.

5.

Rimuovere il tubo dalla tanica di etanolo.

6.

Conservare o smaltire l’etanolo nel rispetto dei regolamenti e delle leggi locali. Fare
riferimento anche alle Schede di sicurezza dei materiali a pagina 34.
Non restituire l’etanolo al produttore. L’etanolo è altamente esplosivo e può essere
spedito solo in condizioni specifiche.

7.

Riporre la macchina nel suo imballaggio originale.

8.

Contattare il produttore per organizzare la spedizione di restituzione della macchina e
dell’unità sensore.

Restrain
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Smaltimento

Non smaltire mai la macchina autonomamente. Restituire sempre la macchina al produttore.
Smaltire sempre l’etanolo in modo corretto. Fare riferimento alle Schede di sicurezza dei
materiali a pagina 34 per il corretto smaltimento dell’etanolo.

Restrain

Smaltimento
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Appendici

12.1

Schede di sicurezza dei materiali

12.1.1

Identificazione della sostanza

Nome commerciale: Restrain Ethanol
Nome semplice del
prodotto:

Alcool etilico

Nome chimico:

Etanolo

Identificazione della società
Restrain NL bv
Minervum 7030
4817 ZL Breda
Paesi Bassi

12.1.2

Composizione

Numero CAS:

64-17-5 200

Numero CE:

578-6

12.1.3

Identificazione dei pericoli

Infiammabilità: Liquido altamente infiammabile.
Occhi: Irritante al contatto con gli occhi.
Pelle: Il contatto prolungato può essere irritante per la pelle e causare secchezza e la formazione
di piccoli tagli. Il contatto cutaneo ripetuto e prolungato può portare a dermatiti.

12.1.4

Misure di primo soccorso

Occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con cura, con abbondante acqua fino a quando
l’irritazione scompare. Consultare un medico. Non indossare lenti a contatto quando si lavora con
questo prodotto.

Restrain
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Pelle: Qualora il liquido entrasse a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente l’area
contaminata con acqua. Se il liquido penetra gli indumenti, rimuoverli e sciacquare la pelle con
acqua. Se, dopo essersi lavati, l’irritazione persiste, richiedere assistenza medica.
Ingestione: Se il liquido viene ingerito e la persona è cosciente, indurre il vomito. Richiedere
immediatamente assistenza medica.

12.1.5

Misure antincendio

Il liquido è altamente infiammabile. Mezzi di estinzione: schiuma, anidride carbonica, polvere
chimica.

12.1.6

Misure in caso di rilascio accidentale

In caso di versamento o rilascio accidentale di Restrain Ethanol, seguire la procedura indicata di
seguito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’area interessata dal versamento o dal rilascio di materiale deve essere sottoposta ad
adeguata ventilazione.
Tutte le fonti di calore o accensione devono essere rimosse.
Il personale addetto alla pulizia deve indossare un adeguato apparecchio respiratorio e
indumenti protettivi.
Assorbire il liquido con sabbia o vermiculite.
Riporre i materiali assorbenti usati in contenitori chiusi per lo smaltimento.
Lavare l’area interessata dal versamento con acqua.

12.1.7

Manipolazione e immagazzinamento

Tenere Restrain Ethanol lontano da qualsiasi forma di calore e accensione. Indossare guanti e
occhiali di sicurezza, entrambi resistenti agli agenti chimici. Indossare indumenti protettivi, come
richiesto.
Conservare in apposito luogo asciutto e chiuso a chiave, non soggetto a temperature estreme.
Tenere lontano da acqua e cibo.
Conservare a dovuta distanza da scintille, fiamme e materiali ossidanti.
Vietato fumare in prossimità del liquido o del gas.

12.1.8

Controllo dell’esposizione e protezione individuale

Accertarsi che vengano adottate misure volte ad eliminare la possibilità che si formino scintille,
fiamme o accensioni nell’area di utilizzo.
Prendere le normali precauzioni per la manipolazione delle sostanze chimiche. Evitare che il
liquido entri in contatto con occhi e pelle.
Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale (come indicato di seguito).
Lavare accuratamente dopo la manipolazione.
Indossare occhiali di sicurezza contro gli agenti chimici.
Una tuta intera resistente agli agenti chimici dovrebbe essere sempre a disposizione.
Se il gas causa irritazioni, è possibile indossare un respiratore a cartucce filtranti approvato da
NIOSH/MSHA.

Restrain
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12.1.9

Proprietà fisiche e chimiche

Restrain Ethanol: Quasi incolore con odore di acetone.

12.1.10

Stabilità e reattività

Stabilità: stabile in condizioni di manipolazione normali. Evitare le seguenti condizioni: calore,
scintille, fiamme libere, contatto con materiali ossidanti.
Reattività: incompatibile con ossidanti forti, superossido di potassio, pentafluoruro di bromo,
bromuro di acetilene, cloruro di acetilene, platino, sodio.

12.1.11

Informazioni tossicologiche

Causa irritazione cutanea.
Causa irritazione oculare.
Nocivo se ingerito.
Può essere nocivo se assorbito attraverso la pelle.

12.1.12

Informazioni ecologiche

Fare in modo che il prodotto non entri negli scarichi o in corsi d’acqua. Non smaltire sul suolo.
Conferire nelle apposite discariche.

12.1.13

Considerazioni sullo smaltimento

Il prodotto in oggetto è infiammabile e deve essere smaltito di conseguenza. È possibile ricorrere a
discariche o a inceneritori speciali. Non smaltire in corsi d’acqua, fogne o sul suolo.

12.1.14

Informazioni di trasporto

Numero ONU:

UN 1170

Gruppo di imballaggio:

II

Nome di spedizione: Etanolo altamente infiammabile

12.1.15

Informazioni sulla regolamentazione

Classificazione ed etichettatura

Restrain

Appendici

36

Nocivo Altamente infiammabile
Il prodotto è stato classificato conformemente ai regolamenti Chemicals (Hazard Information and
Packaging for Supply) Regulations (CHIP 3).
Sicurezza per prodotti altamente infiammabili: S(1/2) Conservare in luogo chiuso a chiave e
lontano dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di accensione - Vietato fumare
Indossare indumenti protettivi idonei, compresi i guanti.
In caso di incidente o se si avverte uno stato di malessere, richiedere immediatamente assistenza
medica (mostrare l’etichetta, ove possibile).

12.1.16

Altre informazioni

Restrain Ethanol va sempre conservato in condizioni adatte ai liquidi altamente infiammabili.
Nell’area di lavoro è possibile conservare fino a 50 litri di combustibile Restrain, all’interno
di contenitori o mobili adeguati con una struttura resistente al fuoco, progettati per evitare le
fuoriuscite e contrassegnati come altamente infiammabili.
Quantità superiori a 50 litri vanno conservate in aree protette, atte allo stoccaggio di materiali
infiammabili, separate dalle normali aree di lavoro e con una buona ventilazione. Maggiori
informazioni sono reperibili nelle seguenti pubblicazioni di Health & Safety Executive (HSE), messe
a disposizione dall’HMSO:
L135 Storage of Dangerous substances; Approved code of practice Dangerous Substances and
Explosive Atmospheres Regulations 2002.
HSG51 The storage of flammable liquids in containers.
I contenitori vuoti del combustibile Restrain vanno lavati con acqua e smaltiti o riciclati come
contenitori standard in plastica.

Restrain

Appendici

37

12.2

Valutazione COSHH delle sostanze combustibili

Attività
Movimentazione di contenitori di Restrain Ethanol.

Motivazione per lo svolgimento dell’attività
Mantenere un’atmosfera stabile di etilene in una cella.

Posizione della persona che svolge l’attività
Responsabile della cella

Prodotto
Restrain Ethanol

Identificazione dei pericoli

Altamente infiammabile

Nocivo

Valutazione del rischio
Causa irritazione oculare.
L’ingestione può causare nausea, vomito e inebriamento.
È improbabile che il contatto con la pelle, anche se ripetuto, causi irritazioni rilevanti.
È improbabile che venga assorbito in quantità nocive tramite il contatto con la pelle.

Primo soccorso
Occhi

Sciacquare abbondantemente con acqua.

Polmoni

Allontanarsi dal luogo di esposizione, riposare e stare al caldo.

Pelle

Lavare con acqua e rimuovere gli indumenti contaminati.

Bocca

Sciacquare e far bere abbondante acqua.

Restrain
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Fuoriuscita
1.
2.

Tutte le fonti di calore o accensione devono essere rimosse.
Assorbire il liquido con sabbia o vermiculite.

3.

Riporre i materiali assorbenti usati in contenitori chiusi per lo smaltimento.

Smaltimento dei contenitori
I contenitori vanno forati e conferiti in apposite strutture per lo smaltimento dei rifiuti.

Restrain
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