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1. Introduzione

Questo documento è indirizzato all'utilizzatore di un generatore di azoto modello
NiGen HF o NiGen LCMS, e fornisce informazioni riguardo l'installazione, l'uso e
la manutenzione. 

L’utilizzo previsto del generatore è quello di sorgente di gas azoto per impieghi
di laboratorio, quali gascromatografia, ICP, LCMS, preparazione di campioni,...

I modelli di generatore descritti in questo manuale sono i seguenti: 

Per quanto riguarda le operazioni di installazione e manutenzione, si presume
che l'utente di questo manuale abbia esperienza nell'utilizzo di componenti pneu-
matici e, in particolare, conosca gli aspetti di sicurezza legati all'uso di aria com-
pressa e azoto.

A margine del testo troverete i seguenti simboli, che vi segnaleranno:

m le norme di sicurezza cui è obbligatorio attenersi

c un rischio elettrico

e i consigli e le informazioni importanti

Raccomandiamo in particolare di leggere attentamente gli avvisi sulla sicurezza
(par. 2.1.) prima di effettuare qualsiasi operazione sul generatore.

Modello Codice

NiGen HF-0 422.02.0310
NiGen HF-1   115 Vac 60Hz 422.02.0440
NiGen HF-1   230 Vac 50Hz 422.02.0450
NiGen HF-1   230 Vac 60Hz 422.02.0460
NiGen LCMS 40-0 422.02.0710
NiGen LCMS 40-1   115 Vac 60Hz 422.02.0640
NiGen LCMS 40-1   230 Vac 50Hz 422.02.0650
NiGen LCMS 40-1   230 Vac 60Hz 422.02.0660
NiGen LCMS 100-0 422.02.0810
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2. Sicurezza

e L'apparecchio deve essere installato e utilizzato attenendosi alle istruzioni con-
tenute nel presente libretto.  Inoltre, l’uso del generatore deve essere limitato a
quello previsto al  capitolo 1 Introduzione.  Il mancato rispetto di quanto sopra,
fa decadere ogni garanzia e solleva CLAIND da qualsiasi responsabilità per danni
diretti o indiretti a persone o cose.

e E’ responsabilità dell’utilizzatore informarsi presso le autorità locali se esistano,
in merito alla sicurezza, regolamenti locali più restrittivi di quanto descritto in
questo manuale

2.1. Avvisi

m Il generatore deve essere collocato in ambiente LONTANO DA FONTI
DI CALORE

m Il generatore deve essere collocato in ambiente PROTETTO DA PIOG-
GIA E VENTO

c E’ severamente VIETATO APRIRE il generatore quando è connesso alla
rete elettrica: c’è PERICOLO DI MORTE per folgorazione

e Riparazioni e controlli devono essere eseguiti SOLO DA PERSONALE QUALI-
FICATO: per qualsiasi inconveniente non risolvibile seguendo le procedure ri-
portate nel capitolo TROUBLESHOOTING, rivolgetevi esclusivamente
all'Assistenza Tecnica autorizzata

e Quando il generatore non viene usato per un periodo prolungato, deve essere
opportunamente depressurizzato (par. 7.6. e par. 7.7.)

2.2. Considerazioni sull’utilizzo dell’azoto

L'azoto non è un gas tossico, ma quando la percentuale nell'aria supera deter-
minati valori possono insorgere rischi di asfissia.
Si raccomanda pertanto di NON INALARE direttamente il gas prodotto e di non
lavorare nelle immediate vicinanze di un efflusso di azoto.
Date comunque le modeste quantità prodotte è sufficiente che l’eventuale efflus-
so di azoto si verifichi in un ambiente normalmente ventilato per evitare pericoli
di accumulo (par. 4.2.3.)
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2.3. Dispositivi di sicurezza

PRESSIONE MASSIMA: la pressione è costantemente monitorata dal sistema
di controllo. In caso di anomalia, una valvola di sicurezza (il cui funzionamento
è indipendente dal sistema di controllo) impedisce che si raggiungano valori di
pressione superiori a 10,5 bar (152 psi).

2.4. Assistenza Tecnica

L’Assistenza Tecnica CLAIND può essere contattata nei seguenti modi:
Tel. ++39 0344 56603
Fax ++39 0344 56627
e-mail: service@claind.it
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3. Descrizione del generatore

3.1. Dotazione

Salvo diversi accordi, la fornitura comprende:
• n°1 generatore di azoto;
• n°1 CD manuale utente;
• n°1 certificato di conformità alle direttive di sicurezza;
• n°1 cavo per l’alimentazione elettrica;
• n°1 raccordo per tubo in plastica diametro esterno 4mm;
• n°1 raccordo per tubo in plastica diametro esterno 6mm;
• n°1 raccordo per tubo in plastica diametro esterno 10mm;
• 2 mt tubo poliammide diametro esterno 4mm;

Solo con il generatore modello NiGen HF viene fornito:
• n°1 raccordo in ottone per tubo in rame diametro esterno 1/4”.

3.2. Specifiche tecniche

3.2.1. Azoto

(*) la portata è riferita a 20°C e 1 atm
(**) purezza reiferita al residuo di ossigeno

Portata (*)
NiGen HF-0 6 Nl/min 6 slpm
NiGen HF-1 6 Nl/min 6 slpm
NiGen LCMS 40-0 40 Nl/min 40 slpm
NiGen LCMS 40-1 40 Nl/min 40 slpm
NiGen LCMS 100 100 Nl/min 100 slpm

Pressione
impostabile da 0 a 
7 bar

impostabile da 0 a 
100 psi

Purezza (**)
NiGen HF fino a 99,9995 %
NiGen LCMS fino a 99.9 %
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3.2.2. Tabella di fornitura dell’aria compressa
I generatori NiGen LCMS 40-1 e HF-1 producono azoto e aria compressa.
La tabella mostra sull’asse (X) la produzione d’azoto e sull’asse (Y) l’aria com-
pressa disponibile solo per il modello LCMS 40-1.
La portata massima di aria in uscita per il modello HF-1 è di 14 Nl/min.

3.2.3. Requisiti aria compressa in ingresso
non applicabile a NiGen HF-1 e NiGen LCMS 40-1

(***) per maggiori dettagli sulla qualità dell’aria richiesta, riferirsi alla classe 1-
4-1 secondo la norma ISO 8573-1

Pressione

minima 8,5 bar 120 psi
massima 10 bar 145 psi
Portata

NiGen HF-0 36 Nl/min 36 slpm
NiGen LCMS 40-0 100 Nl/min 100 slpm
NiGen LCMS 100 250 Nl/min 250 slpm
Particolato: massima concentra-
zione particelle di diametro inferiore 
a 0.1  µm (***)

inferiore a 0,1 mg/m³

Concentrazione olio  inferiore a 0,01 mg/m³

Umidità
punto di rugiada in pressione inferiore a 
3°C
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3.2.4. Requisiti elettrici

3.2.5. Collegamenti pneumatici

3.2.6. Collegamenti elettrici

3.2.7. Dimensioni

NiGen HF-0, 
NiGen LCMS 40-0, 
NiGen LCMS 100

115-230 Vac (±10%), 1 ph, 50/60Hz;
50 W

NiGen HF-1,
NiGen LCMS 40-1

secondo il modello:
115 Vac (±10%) 60Hz; 1ph; 1,9 kW
oppure
230 Vac (±10%) 50Hz; 1 ph; 1,6 kW
oppure
230 Vac (±10%) 60Hz; 1 ph; 1,9 kW

Uscita azoto G 1/4” femmina
Uscita aria
non applicabile a NiGen HF-0, NiGen 
LCMS 40-0 e NiGen LCMS 100

G 1/4” femmina

Drain
non applicabile a NiGen HF-0, NiGen 
LCMS 40-0 e NiGen LCMS 100

G 1/8” femmina

Ingresso aria compressa
non applicabile a NiGen HF-1 e NiGen 
LCMS 40-1

G 1/4” femmina

Alimentazione IEC320-20

Larghezza 44 cm 17.3”
Profondità 110 cm 43.3”
Altezza 130 cm 51.1”
Peso 
NiGen HF-0 e NiGen LCMS 40-0

190 kg 420 lbs

Peso 
NiGen HF-1, NiGen LCMS 40-1, 

220 kg 485 lbs

Peso 
NiGen LCMS 100

200 kg 440 lbs
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3.3. Elementi del generatore

3.3.1. Vista frontale
A. CPU: unità di controllo del generatore; mediante display touch-screen è 

l’interfaccia con l’utente; 
B.  PANNELLO FRONTALE, rimuovibile per operazioni di manutenzione
C.  RUOTE FULL TURN

FIGURA 3.3.1: Vista frontale
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3.3.2. Vista posteriore
D.  NITROGEN OUTLET: collegamento pneumatico per la linea azoto prodotto dal 

generatore.
E.  AIR INLET : collegamento pneumatico per la linea di alimentazione dell’aria 

compressa. Non utilizzata per NiGen HF-1 e NiGen LCMS 40-1 
F.  DRAIN: collegamento pneumatico per la linea di scarico condensa
G.  AIR OUTLET: collegamento pneumatico per una linea opzionale di aria 

compressa prodotta da generatore. Non utilizzata per NiGen HF-0, NiGen LCMS 
40-0  e NiGen LCMS 100 

H.  CONNETTORE per il cavo di alimentazione elettrica
I.  TASTO “POWER”: interruttore di accensione e spegnimento 
J.  ETICHETTA IDENTIFICATIVA : indica il modello, il numero di serie e le 

caratteristiche elettriche 
K.  GRIGLIA di ventilazione

FIGURA 3.3.2. Vista posteriore
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4. Requisiti dell’area di installazione

4.1. Requisiti ambientali

m Il generatore deve essere collocato in ambiente AL COPERTO, PROTET-
TO DA PIOGGIA E VENTO, LONTANO DA FONTI DI CALORE, NON DEVE
ESSERE ESPOSTO AL SOLE. 

e Il mancato rispetto delle precauzioni date precludono la garanzia.

4.2. Ventilazione dell’ambiente

L’ambiente in cui viene installato il generatore deve essere ben ventilato per evi-
tare rischi di asfissia e diminuzione del rendimento della macchina.

4.2.1. Impoverimento o arricchimento di ossigeno
m Qualora il generatore di azoto e il punto d’uso dell’azoto siano situati

in due locali differenti, per evitare il rischio di impoverimento o arric-
chimento in ossigeno dell’aria, si consiglia di evitare di sigillare la stan-
za.

4.2.2. Temperatura
e Questo paragrafo vale solo per il modello NiGen LCMS 40-1 e NiGen HF-1.

m Claind consiglia di non superare la temperatura ambiente massima di
30°C per garantire il corretto funzionamento del generatore. In caso
venga superato questo valore, in relazione all’utilizzo del generatore,
può innescare l’allarme di massima temperatura compressore (E03)
(par. 9.4.).

Sono neccessarie due aperture di almeno 0,5m2 per creare corrente d’aria suffi-
ciente per garantire il ricambio dell’aria adatto.
E’ consigliato anche per evitare pericoli di asfissia.

Luogo installazione al chiuso 
Umidità relativa fino all’ 80%, assenza di condensa
Temperatura di utilizzo da 5°C a 35°C da 40°F a 95°F
Grado di protezione IP20
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Qualora il generatore di azoto sia situato in un locale chiuso, per evitare il rischio
di eccessivo aumento della temperatura dell’aria, si consiglia il seguente livello
minimo di ventilazione:

La differenza massima tra la temperatura ambiente esterna dalla camera e quel-
la  della camera col generatore deve essere 5 °C.
Se nella stanza non ci sono finestre fare in modo che sia presente un’apertura
per l’uscita dell’aria di sezione maggiore rispetto a quella della ventola. 

Modello
Ventilazione minima 

locale generatore

NiGen LCMS 40-1 500 Nm3/h
18500 SCFH

NiGen LCMS HF-1 500 Nm3/h
18500 SCFH
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5. Installazione

5.1. Posizionamento del generatore

5.1.1. Movimentazione
e Il generatore deve sempre rimanere in posizione verticale in quanto non proget-

tato per poter essere adagiato.

Una volta rimosso dall’imballo, lo spostamento del generatore è facilitato dalle
ruote su cui poggia.

5.1.2. Rimozione dell’imballo
m Per questa operazione, occorrono due persone

Il generatore viene consegnato in una cassa dedicata. Utilizzare la sponda po-
steriore come rampa per far uscire il generatore dalla cassa

e Se possibile, conservare l'imballo, per garantire un'adeguata protezione dell'ap-
parecchio in caso di futuri spostamenti.

5.1.3. Posizionamento
Nella scelta dell’area di installazione del generatore, si consideri un minimo spa-
zio di accesso per l’utilizzo e la manutenzione: si consiglia di lasciare uno spazio
libero di almeno 50 cm, sia dal pannello frontale che da quello posteriore. Lo spa-
zio libero sul retro del generatore, oltre che per la manutenzione, è necessario
per consentire il raffreddamento del compressore.

e Il generatore è provvisto anche di 4 piediini regolabili di posizionamento
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5.2. Collegamenti pneumatici

5.2.1. Uscita azoto
m La linea di distribuzione deve essere realizzata con tubi idonei ad una

pressione di almeno 10,5 bar (152 psi). 
Il diametro del tubo deve essere dimensionato in base alla perdita di carico ac-
cettabile all’utenza. Si consiglia di utilizzare tubi con diametro interno di almeno
8mm (esempio tubo in poliammide 10x8 mm).

e Nel caso in cui si immetta il gas in una linea di cui non si conosce il grado di pu-
lizia, per evitare che vengano trascinate con l'azoto anche sostanze indesiderate
(residui oleosi di lavorazione dei tubi, polvere, incrostazioni, umidità) e si allun-
ghino considerevolmente i tempi necessari per ottenere la purezza nominale, è
consigliabile effettuarne la pulizia, oppure utilizzare, in fase di stesura delle linee
di distribuzione dei gas, tubi prelavati e trattati.

COLLEGAMENTO 
• Localizzare il raccordo (G 1/4 femmina) di collegamento per l’azoto, indicato con

“NITROGEN OUTLET” sul retro del generatore.
• Collegare la linea.

5.2.2. Uscita aria
Non applicabile a NiGen HF-0, NiGen LCMS 40-0  e NiGen LCMS 100 

m La linea di distribuzione deve essere realizzata con tubi idonei ad una
pressione di almeno 10,5 bar (152 psi). 

COLLEGAMENTO 
• Localizzare il raccordo (G 1/4 femmina) di collegamento per l’aria compressa in

uscita, indicato con “AIR OUTLET” sul retro del generatore.
• Collegare la linea.

e La pressione dell’aria in uscita è regolabile tra 0 e 8 bar

e la portata d’aria disponibile dipende dalla portata di azoto prelevata dal
generatore. Fare riferimentoi alla seguente  tabella: 
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LCMS 40-1

HF1

5.2.3. Ingresso aria
Non applicabile a NiGen HF-1 e  NiGen LCMS 40-1 

COLLEGAMENTO 
• Localizzare il raccordo (G 1/4 femmina) di collegamento per l’aria compressa in

ingresso, indicato con “AIR INLET” sul retro del generatore.
• Collegare la linea.

m La massima pressione nella linea aria compressa in ingresso al gene-
ratore deve essere 10.5 bar (152 psi).

Portata azoto
[Nl/min]

Massima portata aria disponibile
[Nl/min]

0 - stand-by 75
10 30
20 20
30 10
40 0

Portata azoto
[Nl/min]

Massima portata aria disponibile
[Nl/min]

0 - stand-by 75
Produzione 14



Installazione

16

5.3. Drain

Non applicabile a NiGen HF-0, NiGen LCMS 40-0  e NiGen LCMS 100 

COLLEGAMENTO
• Localizzare l’uscita “DRAIN” sul retro del generatore.
• Collegare il tubo di scarico condensa (ad esempio, tubo in poliammide Ø 4 mm).
• Indirizzare l’altro capo del tubo in un contenitore di raccolta della condensa.

m L’espulsione della condensa avviene ad impulsi, mediante lo scarico di
aria compressa. Qualora si utilizzi un tubo flessibile, assicurarsi che il
tubo di scarico della condensa sia opportunamente bloccato.

5.4. Alimentazione elettrica

c Per la vostra sicurezza, è obbligatorio attenersi alle seguenti prescri-
zioni.
L'installazione elettrica deve essere conforme alla normativa vigente, in partico-
lare per quanto riguarda la linea di protezione.

c Consigli per una corretta installazione:
• non utilizzare prolunghe, adattatori o prese multiple; 
• collegare sempre il conduttore di protezione;
• il dispositivo di sezionamento deve essere posto in luogo facilmente accessibile.
• se il cavo di alimentazione fornito non corrisponde alla configurazione spina lo-

cale, ilcavo di alimentazione corretto con la configurazione appropriata deve es-
sere ottenuto prima di tentare di applicare l'alimentazione all'unità.

COLLEGAMENTO
• Localizzare, sul retro del generatore,  il connettore per il collegamento del cavo

di alimentazione.
• Prima di collegare il cavo, verificare che l’interruttore POWER sia in posizione

OFF.
• Collegare il cavo di alimentazione fornito con il generatore.
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5.5. Avvertenze

e Nel caso in cui la mancata erogazione dei gas (per cause come la mancanza di
alimentazione elettrica, l'intervento di una protezione elettrica, un guasto del ge-
neratore), anche se momentanea, non sia ammissibile, sarà opportuno prevede-
re un quadretto pneumatico di distribuzione che consenta l'inserimento
provvisorio (in modo più o meno automatico) di una sorgente di gas di riserva.

5.6. Smaltimento imballi

È consigliabile conservare l'imballo originale per eventuali futuri spostamenti, in
quanto esso garantisce un'adeguata protezione al generatore.
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6. Disinstallazione e trasporto

6.1. Disinstallazione

• Arrestare il generatore (par. 7.6.)
• attendere la depressurizzazione (circa un minuto)
• spegnere il generatore (par. 7.7.)
• scollegare il cavo di alimentazione elettrica
• solo per NiGen HF-1 e NiGen LCMS 40-1, depressurizzare il serbatoio d'aria

rimuovendo il collegamento all’uscita dell’aria (par. 3.3.2.) e agire sul regolatore
di pressione di uscita dell'aria (par. 7.9.2 .). Collegare di nuovo l'uscita dell'aria

• scollegare le connessioni pneumatiche

6.2. Trasporto

e Durante il trasporto il generatore deve sempre rimanere in posizione verticale. 

Riutilizzate, se l'avete conservato, l'imballo originale; in caso contrario provvede-
te a realizzare un imballo utilizzando un pallet di adeguate dimensioni, apponen-
do indicazioni ben visibili del tipo: ALTO, MANTENERE IN POSIZIONE
VERTICALE.
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7. Uso

7.1. Interfaccia con l’operatore

TOUCH-SCREEN
Mediante lo schermo della CPU, l’utilizzatore può interagire con il generatore, ov-
vero dare specifici comandi, visualizzare o impostare parametri.
La tabella mostra la funzione dei diversi pulsanti sullo schermo:

Tasto Funzione

CPU accesso al menu della CPU

PREVIOUS andare alla pagina precedente

NEXT andare alla pagina successiva

ALARM accesso alla lista degli allarmi

WARNING accesso alla lista delle attenzioni

RESET resettare allarmi e attenzioni

MAINTENANCE accesso alla descrizione dell’allarme richiesto

MENU accesso ai differenti menu

ESC uscire dal menu

START iniziare la produzione di gas
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e non premere con oggetti appuntiti sul touch-screen 

STOP fermare la produzione di gas

INCREASE aumenta il valore

DECREASE diminuisce il valore

ADD aggiunge cifre

DELETE elimina l’ultima cifra

OK conferma il valore modificato

Tasto Funzione
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7.2. Menu

L’immagine seguente mostra i menu accessibili all’operatore:
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7.3. Primo avviamento

1. Verificare che tutti i collegamenti siano stati effettuati in accordo con quanto 
descritto al par. 5.

2. chiudere la linea azoto, a valle del generatore
3. accendere il generatore, posizionando su ON l’interruttore “POWER” (par. 7.4.)
4. avviare la produzione di azoto premendo il tasto START (par. 7.5.)
5. attendere approssimatamente 15 minuti affinché il generatore raggiunga la 

condizione di Stand-by. In questo stato, il generatore sospende i normali cicli di 
produzione e il display mostra la seguente pagina:

6. da questo momento, l’azoto è disponibile per la linea, aprendo la valvola chiusa 
al punto 2.

e AVVERTENZA: durante il primo avviamento, il serbatoio interno di accumulo azo-
to, conterrà inizialmente aria. Per questo motivo è consigliabile spurgare la linea
con il gas prodotto (per circa 60 minuti) prima di utilizzare l’azoto per l’applica-
zione.

7.4. Accensione del generatore

Per accendere il generatore, posizionare sulla posizione “I” il tasto di accensione
sul retro del generatore: lo schermo della CPU si illumina.
Dopo una veloce visualizzazione del logo Claind, viene visualizzata la pagina “li-
sta dei generatori”:
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Premendo sul monitor il modello di generatore acquistato, apparirà la pagina
successiva “ready to start”:

7.5. Produzione azoto

Per avviare la produzione, premere il tasto operativo START 

E’ visualizzata la seguente schermata:

7.6. Arresto del generatore

In ogni momento durante la produzione, è possibile arrestare il generatore pre-
mendo il tasto STOP. 

Il generatore effettua la depressurizzazione delle colonne a setacci molecolari.
La depressurizzazione dura circa un minuto e nel frattempo compare la seguente
shermata:
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Quando la depressurizzazione è completa viene visualizzata la seguente scher-
mata:

7.7. Spegnimento del generatore

Dopo l’arresto del generatore (par. 6.6.) aspettare che il sistema completi la de-
pressurizzazione (approssimatamente un minuto), poi portare sulla posizione
“O” l’interruttore principale sul retro del generatore.

e Evitare di spegnere il generatore direttamente senza effettuare prima l'arresto
del generatore secondo quanto descritto al  par. 6.6.

7.8. Visualizzazione dei parametri

7.8.1. Visualizzazione pressione azoto
In ogni istante è possibile leggere sulla pagina principale ail valore istantaneo
della pressione
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7.9. Impostazione dei parametri

e La modifica dei parametri  può influenzare il funzionamento del sistema. Assicu-
rarsi che il parametro che si vuole modificare sia pienamente conosciuto prima
di procedere alla sua modifica

7.9.1. Regolazione della pressione di erogazione dell’azoto
e il campo di regolazione possibile è da 0 a 7 bar ( da 0 a 100 psi)

• rimuovere il pannello frontale;
• individuare il regolatore di pressione di erogazione dell’azoto (A) in alto a destra;

• tirare la manopola del regolatore verso il basso per sbloccarla
regolare la pressione di erogazione dell’azoto ruotando la manopola in senso
orario per incrementare la pressione, oppure in senso anti-orario per ridurla. Per
visualizzare la pressione in uscita riferirsi al par. 7.8.;

A
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7.9.2. Regolazione della pressione di erogazione dell’aria
Solo per i modelli NiGen HF-1 e NiGen LCMS 40-1

e il campo di regolazione possibile è da 0 a 8 bar ( da 0 a 116 psi)

• Rimuovere il pannello frontale;
• individuare il regolatore di pressione di erogazione dell’aria (B) in alto a sinistra;
• tirare la manopola del regolatore verso destra per sbloccarla, regolare la pres-

sione di erogazione dell’aria ruotando la manopola in senso orario per incremen-
tare la pressione, oppure in senso anti-orario per ridurla. 

B
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8. Manutenzione

e Le operazione di manutenzione richieste sul generatore, sono presenti nel par.
8.3.

8.1. Visualizzazione dei contatori di manutenzione

Premere l’icona menù:

dopo premere MAINTENANCE:

è visualizzata la seguente pagina:

cambiare pagina premendo “NEXT”:

premendo due volte “NEXT” è visualizzata la seguente pagina:
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per uscire premere “ESC”:

e Quando il CNT del CMP01 raggiunge le ore impostate nel MAINTENANCE CNT, il
segnale WARNING viene visualizzato per raccomandare il relativo intervento di
manutenzione.
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8.2. Kit di manutenzione

Sono disponibili i seguenti kit di manutenzione. Tali kit devono essere sostituiti
dopo l’intervallo di tempo indicato. I kit sono diversi e dipendono dal tipo di
modello.

8.2.1. NiGen HF-1 e NiGen LCMS 40-1

8.2.2. NiGen HF-0, NiGen LCMS 40-0

8.2.3. NiGen LCMS 100

Tipo e quantità di kit di manutenzione

Codice Descrizione
Intervallo di manutenzione

0-4000 h 0-8000 h 0-12000 h 0-16000 h

422.93.0025
Maintenance kit

2000-4000 h
1 1 1 1

422.93.0026
Maintenance kit

6000-8000 h
1 1 1

422.93.0027
Maintenance kit
10000-12000 h

1 1

422.93.0028
Maintenance kit
14000-16000 h

1

Tipo e quantità di kit di manutenzione

Codice Descrizione
Intervallo di manutenzione

0-8000 h 0-16000 h
422.93.0007 Maintenance kit 8000 h 1 1
422.93.0024 Maintenance kit 16000 h 1

Tipo e quantità di kit di manutenzione

Codice Descrizione
Intervallo di manutenzione

0-8000 h 0-16000 h
422.93.0011 Maintenance kit 8000 h 1 1
422.93.0023 Maintenance kit 16000 h 1
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8.3. Programma di manutenzione

Per mantenere efficiente il generatore e ridurre i rischi di guasti, si raccomanda
di attenersi al programma di manutenzione consigliato.
La seguente tabella indica al frequenza delle operazioni di manutenzione consi-
gliate, espresse in “ore di lavoro” del compressore.

e La mancata manutenzione del generatore fa decadere la garanzia.

e In caso non venga seguito un corretto programma di manutezione, le prestazioni
del generatore potrebbero non essere più garantite e potrebbero verificarsi dan-
ni permanenti al generatore stesso.

m Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate solo dal per-
sonale specializzato.

8.3.1. NiGen HF-1 e NiGen LCMS 40-1

Uso dei componenti nei piani di manutenzione

Codice Descrizione 2000 h 4000 h 6000 8000
R0539021 Intake air filter cartridge 1 1 1 1
R0539022 Intake air filter cap 1 1 1 1

R062999001
Silicone disk NRV 
16X6mm

1 1

R0539023 Motor capacitor 1

R063399
Filter cartridge Syntesi 5 
micron

1 1 1 1

R063400
Filter cartridge Syntesi 
20 micron

1 1 1 1

R0539024
Dumping feet kit (3 
pieces)

1 1

R061084 CMS silencer 3/8 1
R700.M4.7060 Compressed air cooler 1

R0539025
Maintenance 
compressor kit

R0539027
Maintenance 
compressor kit

Kit manutenzione da usare --> 422.93.0025 422.93.0026
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8.3.2. NiGen HF-0 e NiGen LCMS 40-0

8.3.3. NiGen LCMS 100

Uso dei componenti nei piani di manutenzione

Codice Descrizione 10000 h 12000 h 14000 16000
R0539021 Intake air filter cartridge 1 1 1 1
R0539022 Intake air filter cap 1 1 1 1

R062999001
Silicone disk NRV 
16X6mm

1 1

R0539023 Motor capacitor 1

R063399
Filter cartridge Syntesi 5 
micron

1 1 1 1

R063400
Filter cartridge Syntesi 
20 micron

1 1 1 1

R0539024
Dumping feet kit (3 
pieces)

1 1

R061084 CMS silencer 3/8” 1
R700.M4.7060 Compressed air cooler 1

R0539025
Maintenance 
compressor kit

1

R0539027
Maintenance 
compressor kit

1

Kit manutenzione da usare --> 422.93.0027 422.93.0028

Uso dei componenti nei piani di manutenzione

Codice Descrizione 8000 h 16000
R061084 CMS silencer 3/8” 1 1

Kit manutenzione da usare --> 422.93.0007 422.93.0024

Uso dei componenti nei piani di manutenzione

Codice Descrizione 8000 h 16000
R061080 CMS silencer 3/4” 1 1

Kit manutenzione da usare --> 422.93.0011 422.93.0023
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9. Ricerca Guasti

9.1. Allarmi

Il generatore informa la neccessità di intervento o il malfunzionamento in due
modi diversi: “Warning” o “Error”.

WARNING
Questo allarme indica una condizione per la quale c’è la neccessità di intervento
del’’operatore e la produzione di gas non si arresta.
Nello stato di WARNING:

• è emesso un segnale acustico;
• è visualizzata la seguente immagine:

ERROR
Questo errore indica una situazione nella quale è impossibile continuare la pro-
duzione di gas, comporta l’arresto della produzione di gas e la depressurizzazio-
ne dei setacci.
Nello stato di ERROR:

• è emesso un segnale acustico;
• è visualizzata la seguente immagine:
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9.2. Reset e identificazione dell’allarme

Per spegnere l’allarme acustico, premere sul display (WARNING pagina gialla,
ERROR pagina rossa).

WARNING
Per visualizzare il segnale “warning”, premere il simbolo “warning”:

sarà visualizzata la seguente pagina:

Gli allarmi attivi sono quelli selezionati in grassetto; per trovare l’allarme attivo
cambiare pagina premendo “NEXT”: 

una volta trovato l’allarme, seguire le istruzione nel paragrafo successivo.

ERROR
Per visualizzare il segnale “error”, premere il simbolo “error”:

sarà visualizzata la seguente pagina:
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Gli allarmi attivi sono quelli selezionati in grassetto; una volta trovato l’allarme,
seguire le istruzione nel paragrafo successivo.
Per resettare l’allarme premere “RES”:

9.3. Lista “WARNING”

Identificazione
“warning”

Causa Risoluzione

W-00 : perdita dati

la memoria ha perso il 
settaggio dei valori dei 
parametri e ha impostato i 
valori predefiniti

contattare il service  al fine di 
impostare i valori corretti dei 
parametri

W-01 : pressione 
d’uscita dell’azoto bassa

pressione dell’azoto sotto la 
soglia minima

ridurre la portata in uscita 
dell’azoto

W-02 : richiesta 
manutenzione

maintenance counter has 
decreased to zero

controllare la scheda di 
manutenzione; eseguire le 
operazioni di manutenzione 
richieste; resettare il 
contatore di manutenzione

W-03 : pressione 
dell’uscita dell’aria bassa

pressione dell’aria sotto la 
soglia minima (solo per NiGen 
LCMS 40-1 e NiGen HF-1)

ridurre la portata in uscita 
dell’aria
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9.4. Lista “ERROR”

Identificazione 
“error”

causa risoluzione

E-00 errore modello generatorore non identificato
assegnare un numero al 
generatore (rif. Stack user’s  
manual)

E-01 pressione bassa in 
ingresso

pressione dell’aria in ingresso 
sotto il valore operativo (solo 
per: NiGen LCMS 40-0; NiGen 
LCMS 100; NiGen HF-0)

aumentare la pressione 
dell’aria in ingresso

E-02 pressione alta in 
ingresso

pressione dell’aria in ingresso 
sopra il valore massimo 
accettabile (solo per: NiGen 
LCMS 40-0; NiGen LCMS 100; 
NiGen HF-0)

diminuire la pressione 
dell’aria in ingresso

E-03 temperatura alta 
del compressore

temperatura nel box 
compressore sopra la soglia 
(solo per: NiGen LCMS 40-1; 
NiGen HF-1)

contattare service

E-04 pressione alta del 
serbatoio dell’aria

pressione superiore alla soglia 
nel serbatoio dell’aria(solo per: 
NiGen LCMS 40-1; NiGen HF-1)

contattare service

E-05 pressione bassa 
del serbatoio dell’aria

pressione inferiore alla soglia 
nel serbatoio dell’aria (solo per: 
NiGen LCMS 40-1; NiGen HF-1)

contattare service

E-06 in caso di errore 
del sistema

scheda di controllo non legge i 
dati

contattare service
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10. Garanzia

Le condizioni di garanzia sono le seguenti:
Per la durata della garanzia si vedano le Condizioni Generali di Vendita applicate
da Claind.
La garanzia include Costo del Materiale e Costo della Manodopera.
La garanzia è FRANCO STABILIMENTO CLAIND e perciò non include l’eventuale
Costo di Uscita (Diritto di Chiamata) dei tecnici per raggiungere la sede del clien-
te.
La garanzia copre SOLO I COSTI DERIVANTI DA DIFETTI DI FABBRICAZIONE e
non include:

1. Danni dovuti a negligenza o uso improprio dell’apparecchio.
2. Danni dovuti a un’alimentazione elettrica inadeguata.
3. Danni causati da catastrofi (es. incendio).
4. Danni causati dal trasporto.
5. Utilizzo di parti di consumo e di ricambi non originali.

La garanzia decade nel momento in cui si riscontra che personale non autorizza-
to è intervenuto sull’apparecchio.
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11. Dichiarazione di conformità

MO10MCC Emiss. 26/10/2012 

 

 
(DECLARATION OF CONFORMITY) 

 

 
Con la presente dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, 

 
(By this letter we declare, under our responsibility, that the following apparatus:) 

 

 

CODICE 

(Part number) 
VERSIONE 

(Version) 
DESCRIZIONE 

(Descritpion) 

422.02.0640 3 NiGen LCMS 40-1 115 VAC 60Hz 

422.02.0650 3 NiGen LCMS 40-1 230VAC 50Hz 

422.02.0660 3 NiGen LCMS 40-1 230VAC 60Hz 

422.02.0710 3 NiGen LCMS 40-0 

422.02.0810 3 NiGen LCMS 100-0 

422.02.0440 3 NiGen HF-1 115 VAC 60Hz 

422.02.0450 3 NiGen HF-1 230 VAC 50Hz 

422.02.0460 3 NiGen HF-1 230 VAC 60Hz 

422.02.0310 3 NiGen HF-0 

 

 

alla quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme con quanto 
stabilito dalle seguenti disposizioni, in particolare: 
(to which this declaration regards, is fully in conformity with the following rules:) 

 

2014/30 UE Direttiva compatibilità elettromagnetica  
(Electromagnetic compatibility directive) 

2014/35 UE Direttiva bassa tensione 
(Low voltage directive) 

2014/68 UE Attrezzatura in pressione 
(Pressure equipment) 

 

 
 

Tremezzina, 25/01/2017 
 
 

Firma del legale rappresentante 
(Signature of legal representative) 

 

 
Giovanni Cogotzi 

 

 

Via Regina 24, 22016 Tremezzina 

Loc. Lenno (CO) Italy 

Tel.    ++39-0344-56603 

Fax.   ++39-0344-56627 

e-mail: info@claind.it 

www.claind.it 
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12. Note
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