
Con la presente ci permettiamo di consigliarvi alcune procedure per la migliore conservazione dei vostri Climatizzatori 
installati presso i Vostri Campeggi.

Manutenzione periodica in caso di arresto prolungato delle apparecchiature ( CHIUSURA):

1. In una  giornata soleggiata, azionare il climatizzatore in modalità ventilazione per alcune ore in modo di eliminare 
completamente l’umidità interna.

2. Lavare  i filtri e ricollocarli in posizione,  bene asciutti. 
3. Disinserire alimentazione all’apparecchio o disattivare l’interruttore automatico.
4. Eliminare la polvere dall’unità interna con panno morbido e asciutto oppure leggermente umido con acqua o detergente 

neutro non aggressivo.
5. Estrarre le pile dal telecomando.

Manutenzione periodica in caso di arresto prolungato delle apparecchiature ( APERTURA):

1. Eliminare la polvere dall’unità interna con panno morbido e asciutto oppure leggermente umido con acqua o detergente 
neutro non aggressivo. 

2. Verificare la griglia dell’unità esterna se sporca pulirla con cura. 
3. Inserire alimentazione all’apparecchio o attivare l’interruttore automatico.
4. Inserire le pile nel telecomando. 

Nel caso che la ventola interna non giri abbastanza o vi siano anomalie chiamare l’assistenza

ATTENZIONE:
Non toccare il climatizzatore con mani umide per evitare il rischio di scosse elettriche.
Durante la pulizia e la manutenzione non salire su tavoli o sedie instabili per evitare cadute.
Durante la rimozione dei filtri non toccare parti metalliche, specialmente lo scambiatore di calore posto all’interno dell’unità 
interna, per evitare di procurarsi tagli.
Prima di eseguire la pulizia e qualsiasi altra operazione, disinserire o spegnere l’apposito interruttore per evitare il rischio 
di scosse elettriche.

Inoltre vi ricordiamo che è possibile estendere la garanzia dei vostri climatizzatori attivando il servizio di manutenzione 
programmata, per richiederlo contattare:

Morgagni Beniamino
   Ravenna     Via Canale Molinetto, 98

Recapiti Telefonici   Tel. 335 6060999 Fax. 0544 435090 
E-mail:     info@morgagniimpiantielettrici.it
     morgagniimpianti@iol.it
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Campagna Rottamazione GAS R22

Climatizzazione ex novo 

Esempio: Fornitura e Sostituzione di : 
Monosplit/Parete Pompa di Calore 9000 btu ON/OFF  Classe AA 
con refrigerante ecologico R410A
Sostituzione tubazione e cavi max. 6 mt.
Installazione Standard 730 + IVA sconto 10%  657 € + iva 

Esempio: Fornitura e posa in opera di : 
Monosplit/Parete Pompa di Calore 9000 btu ON/OFF  Classe AA 
con refrigerante ecologico R410A
Ttubazione e cavi max. 6 mt.
Installazione Standard 730 + IVA 

Controllo Consumi e Monetizzare Consumo

CLIMA-CARD permette l’accensione del climatizzatore e il conteggio del tempo di funzionamento; con particolari accessori 
permette l’apertura e chiusura di porte e spegne il climatizzatore con finestre e porte aperte. Lo stesso dispositivo può 
disattivare le apparecchiature elettriche in assenza del cliente, con ulteriore a maggiore risparmio d’energia.

RICHIEDI SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

Oltre 18 anni di Professioanlità al Servizio del Cliente

La ditta MORGAGNI offre la garanzia di servizio e di qualità, diventando un punto di riferimenti per gli operatori del 
settore turistico ricettivo. La ditta Morgagni si è inserita con merito nella rosa degli installatori e manutentori di impianti di 
climatizzazione grazie all’attenta selezione dei prodotti e dei settori di mercato dove essere presente, si è proposta con 
una visione innovativa per offrire ai propri clienti una gamma di prodotti a perfetta misura delle loro necessità coprendo le 
diverse esigenze degli impianti.
Inoltre siamo in grado di rendere a norme secondo D.M. 37/08 ex legge 46/90 qualsiasi impianto elettrico .
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1. Sollevato l’ampio sportello posto sul frontale dell’apparecchio, possiamo accedere 

direttamente ai due filtri a rete.

2. Subito sotto i filtri a rete, più piccoli e posti nella parte alta, si trovano i due filtri 

depuratori.

3. Tolti i tappi coprivite, svitiamo le due viti che tengono la parte mobile ancorata alla 

sua base.

4. Tiriamo in avanti prima la parte bassa, quindi sganciamo dai perni di tenuta anche 

la parte alta dell’unità mobile che va rimossa completamente.

5. Passiamo il beccuccio dell’aspiratore sulle alette dello scambiatore termico e sugli 

altri componenti che abbiamo messo in evidenza.

6. Sia i filtri a rete, sia quelli di depurazione si puliscono agevolmente utilizzando una 

pistola ad aria compressa ed un compressore.

7. Il getto va diretto prima nella direzione opposta al percorso naturale dell’aria nel 

filtro e, successivamente, anche nellaltro senso.

Di seguito vi riportiamo l’immagne in spaccato dell’unità interna con le varie indicazioni:

L’essenziale è ricordarsi di effettuare queste manutenzioni periodicamente, in maniera 

che vi permetteranno di usufruire del condizionatore per un lungo periodo di tempo.
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CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE
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