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MANUALE DI  USO E MANUTENZIONE DEI  GRUPPI  DI  RAFFREDDAMENTO AUTONOMI SERIE:  
SILENT EVO SERIES COOLING SYSTEM UNIT OPERATING AND MAINTENACE INSTRUCTIONS:

Data di emissione Codice
04-10-2013                  866630

SILENT EVO 2 

 SILENT  EVO 2 Series

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

www.emmegi-heat-exchangers.com 

            DECLARATION OF INCORPORATION
            2006/42/CE (  Annex. II ,part 1, sect. B)

GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO AUTONOMI

SILENT EVO 2 SERIES COOLING SYSTEM UNIT

Cassano d’ Adda 23 Febbraio 2010

SILENT EVO 2

( Massimo Lavezzari - Managing Director )

             Tel. 0363-360236     Fax  0363-360230 
EMMEGI S.p.A.  Via Newton 52, 20062 Cassano d’ Adda (MI) 

Non è consentito mettere in funzione i sopracitati prodotti finchè la macchina sulla quale vengono
installati non sia in conformità con le seguenti direttive :
It is not allowed to put the above mentioned product in operation, until the machine into wich
above mentioned products are installed is in conformity with the following directive : 

Sono idonei per l’ installazione in macchina/e
Are provided for installation in machines 

dichiariamo sotto la ns. responsabilità che i prodotti :
declare under our responsibility that the product : 

Noi / We : EMMEGI S.P.A.
Via Newton Zona Industriale
20062 Cassano d’ Adda ( MI ) 

2006/42/CE
In qualità di produttore di una quasi macchina  ai sensi della citata direttiva Noi EMMEGI SPA inoltre dichiariamo:
As a manufacturer of a party completed machinery according to the mentioned directive We EMMEGI SPA declare:
 - che le unità oggetto di questa dichiarazione soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE e la
documentazione tecnica rilevante è stata compilata in conformità all’ allegato VII B utilizzando le seguenti norme
armonizzate EN ISO 14121 - 1 : 2007; EN ISO 12100 - 1 : 2009 ; EN ISO 12100 - 2 : 2009 
-the items reported in this declaration fulfill the 2006/42/EC essential requirements and the relevant technical documentation
has been issued in accordance to Annex VII B and the following harmonized standards have been used:
EN ISO 14121 - 1:2007 ; EN ISO 12100 - 1:2009 ; EN ISO 12100 - 2:2009  
 - che  la persona autorizzata all’ emissione della documentazione tecnica rilevante è identificata nel 
Sig. Giuseppe Laborante - c/o EMMEGI SPA Via Newton 52 Zona Industriale 20062 Cassano d’ Adda ( MI ) 
-the authorized person for issuing relevant technical documentation has been identified as
 Mr Giuseppe Laborante - c/o EMMEGI SPA Via Newton 52 Zona Industriale 20062 Cassano d’ Adda ( MI )   
 - che in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, nella tutela dei diritti di
proprietà intellettuale, verranno consegnate in formato elettronico le informazioni pertinenti sulle quasi macchine oggetto
di questa dichiarazione.
-in response to reasoned requests by national authorities without prejudice to the intellectual property rights the relevant technical
information about the partly completed machinery object of this declaration will be transmitted on electronic device   
 



●    Il gruppo di raffreddamento è
      destinato ad essere incorporato in 
      una o più macchine per svolgere le
      funzioni specificate nel presente
      documento.
●    Le operazioni d’installazione e
      collegamento elettrico devono
      essere svolte esclusivamente da
      personale qualificato e controllate 
      dal personale tecnico responsabile.
●    Le operazioni d’installazione devono
      essere svolte osservando le specifiche
      riportate a catalogo, le istruzioni del 
      presente documento ed i dati di targa
      riportati sull’ unità.
●    Il costruttore che installa il gruppo in
      una macchina deve valutare se
      sono necessarie ulteriori protezioni
      per evitare contatti con superfici
      soggette a temperature elevate.
●    Le operazioni di movimentazione
      del gruppo devono prevedere
      mezzi di sollevamento e trasporto
      adeguati al peso, alle dimensioni
      dell’ unità e al tipo d’istallazione.
      Le unità sprovviste di staffe di
      appoggio devono essere movimentate
      utilizzando i punti di ancoraggio indicati.
      
      
●    Tutte le operazioni di installazione e
      manutenzione devono essere
      svolte in assenza di tensione.
●    Le operazioni di manutenzione
      devono essere svolte svuotando
      preventivamente il circuito interno,
      scollegando elettricamente e
      meccanicamente il gruppo
      dall’ installazione.
●    INSTALLAZIONE
      I sistemi di raffreddamento autonomi SILENT EVO 2
        devono essere collegati al serbatoio da
        raffredare, mediante tubi flessibili.
        È buona norma che nel locale in cui il gruppo
        autonomo SILENT EVO 2 funziona, esista un ricambio
        d’ aria sufficiente in modo che l’ aria stessa non
        venga riscaldata pregiudicando la resa termica
        dello scambiatore.
        Il gruppo deve essere installato in modo che, il
        flusso d’ aria non sia ostacolato sia in aspirazione
        sia in uscita dal pacco radiante.
        
      

Per lo stesso motivo il tubo d’ aspirazione non
deve offrire eccessive perdite di carico e si
devono pertanto evitare percorsi tortuosi, riduzioni
di diametri ecc.
La posizione dello scambiatore, rispetto al
serbatoio, deve tener conto di quanto riportato nel 
paragrafo “lunghezza e Ø tubi”.
All’ atto della messa in marcia è indispensabile
controllare che il motore elettrico della pompa con
ventola, ruoti nel senso indicato dalla freccia.
Il gruppo autonomo deve essere messo in
funzione ad una temperatura del fluido superiore a 30°C
I motori elettrici di tipo asincrono trifase con
avvolgimento in classe F e grado di protezione
IP55, sono dotati di protezione termica e devono
essere collegati al Q.E.come da schema.
Si raccomanda di installare l’ unità in circuiti
protetti da sensori di pressione e temperatura.  
      

AVVERTENZE PER LA
       SICUREZZA

      MANUTENZIONE
      Pulizia lato aria:
        Può essere fatta mediante aria compressa o
        acqua con la direzione del getto parallelo alle alette.
        Una pulizia più energica si ottiene con l’ aggiunta di
        un prodotto detergente.
        Se l’ accumulo di sporco è causato da olio o da
        grasso, la pulizia potrà essere fatta con un getto di
        vapore o di acqua calda, facendo sempre attenzione 
        alla direzione del getto.
        Durante le operazioni di pulizia, il motore elettrico
        dovrà essere disinserito e convenientemente protetto.

      

      
      Pulizia lato olio:
        Per compiere questo tipo di pulizia, lo scambiatore
        deve essere smontato e flussato in controcorrente
        con percloretilene per un periodo che va da 10’ ai 20’.
        Procedete quindi allo svuotamento del circuito
        interno con aria compressa, prestando attenzione
        che la pressione non superi la massima ammessa
        dallo scambiatore.

      1

Note
Notes

6

LUNGHEZZA E DIAMETRO TUBI

È richiesto il preriempimento dei tubi quando lo
scambiatore non è sotto battente.

        È indispensabile che i tubi d’ aspirazione e
        mandata, siano di diametro uguale o superiore a
        quello del raccordo esistente sul gruppo; in caso
        contrario si possono verificare fenomeni di
        cavitazione che causano rumorosità elevata e
        possibile rottura della pompa. 
      E’ preferibile che lo scambiatore non sia vincolato

rigidamente all’ impianto, ma supportato con idonei
elementi elastici.

      

Tubo Ø 1 ¼”G. Da 15 a 55 - lg 9m (TOTAL)

ISO VG 46 @ 50° C

Tubo Ø ¾“G. Da 15 a 55- lg 5m (TOTAL) 

Tubo Ø 1 ¼”G. Da 65 a 75 - lg 6m (TOTAL)

5m

2m

5m

4m

4m

Tubo Ø 1“ G. Da 65 a 75- lg 5m (TOTAL) 

Tubo Ø 1“ G.    Da 15 a 55 - lg 6m  (TOTAL) 

Tubo Ø 1 ½”G. Da 65 a 75 - lg 9m (TOTAL)



●    The off line cooling unit is
      designed to be incorporated in 
      one or more machines in order to
      work as specified in this
      document.

●    Mechanical installation and
      electrical cabling must be done
      anly by trained person supervised 
      by technical responsible.
      
●    The installation and cabling
      operations must be done
      considering the informations 
      stated in the catologue, the
      following instructions and the data
      tagged on the unit.

●    The manufactures installing the
      unit in a machine must evaluate
      whether addional protective
      devices are necessary to avoid
      human contact with high
      temperature surfaces.

●    The handling and transport
      operations must be done by using
      lifting devices right to size, weight
      of the units and to the type of
      installations.
      Units without a base must be moved
      fastening in to identified points of cooler.
      
      ●    All installation and manteinance
      operations must be done without
      electrical live parts.

●    The manteinance operations must
      be done after disconnecting the
      units from installations and
      flushing the oil out of the circuit.
      
      ●    INSTALLATION

The SILENT EVO 2 off line cooling systems must be
        connected to the tank by means of flexible tubing.
        In the normal functioning of this area, where the
        SILENT EVO 2 functions, there must be sufficent air
        circulation to prevent that the air becomes
        of thermal exchange in the heat exchanger.
        The SILENT EVO 2 should be installed in such a way that
        the flow of air will not be obstructed in either in/out
        conduits of the exchanger body.
        It is essential that the in - and out-let tubes are of
        a dimension equal to or greater than those in the
        existing system, to avoid cavitation which is very
        noisy and might cause vibration and thus fracture
        the pump.

      

In the same way, the suction tube should not
permit too much loss of pressure and it must not
be twisted or have restricted diameters.
The position of the unit, in relation to the tank
must be as stated in the paragraph “HOSES
LENGTH AND DIAMETER” 
To start up, it is imperative to control that the
electric motor in the pump with a fan, operated in
the direction indicated like the arrow.
The start up of the unit has to take place when the
oil temperature is higher than 30°C.
The electrical motors type asynchronous three
phase with class F winding and protection index
IP55, have a thermal protection and they must be
connected to the electrical box as shown in the
electric wiring.
Cooler installation in circuit protected against
in to identified points of cooler.  
      

SAFETY WARNINGS

       

Air side cleaning:
        Can  be done through means of compressed air or
        water, with the direction  of the jet moving parallel 
        to the channels.
        More thorought cleaning can be carried out using
        detergent.
        If the accumulations of dirt is caused by oil or
        grease, then it can be carried out with a jet of 
        steam or hot water, always paying attention to the
        direction of the jet.
        During the cleaning operation, the electric motor
        must be disconnected and properly protected.

      

      
Oil side cleaning:

        To carry out this type of cleaning, the heat 
        exchanger must be dismantled and flushed out
        with a counter-current of perchloride for a period 
        of 10/20 minutes.
        Then flush out the system with compressed air,
        paying particular attention to the pressure not

more than the maximum allowed for the heat exchanger.

      

HOSES LENGHT AND DIAMETER

ISO VG 46 @ 50° C

We would recommend to fullfill the hoses when
the unit is installed higher than the tank level.

Hose Ø ¾“G. From 15 To 55- lg 5m (TOTAL) 

Hose Ø 1” G.    From 15 To 55 - lg 6m (TOTAL)

5m

2m

5m

4m

4m

MAINTENANCE

The heat exchangers must be stress free and supported
by rubbers to avoid tensions and vibrations.

Per quanto concerne il colore dei fili attenersi scrupolosamente alla targhetta riportata sul motore elettrico.
Regarding wires color you must follow how indicated on electric motor label.

PARTI DI RICAMBIO PER SILENT EVO 2 15-25-35-45-55-65-75
SPARE PARTS FOR SILENT EVO 2
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STRUTTURA
LAMIERA PORTAMOTORE
VENTOLA
GRIGLIA
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TUBO
MOTORE ELETTRICO
POMPA
CARENA (OPTIONAL)

DESCRIPTION
COOLER ELEMENT
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MOTOR SUPPORT PLATE

PIPING
ELECTRIC MOTOR

PUMP
COVER (OPTIONAL)

FAN
FAN GRATE

PE
N
T
S
R

A2

A1

M

3

MT1 MT2 MT2 MT3

F1

2A

F2

2A
QMT

KM1
1 3 5

2 4 6
KM1

U1 V1 W
1

TERMICA
MOTORE

MOTORE SCAMBIATORE
DI CALORE

TEMPERATURA OLIO

1

2

TE
RM

O
ST

AT
O

Q
UA

DR
O

 E
LE

TT
RI

CO
DI

 P
OT

EN
ZA

MOTORE SCAMBIATORE
DI CALORE

TERMICA
MOTORE

3

M TK

TK

TK

TK

R G W

230 V 3 PHASE

40
0 

V 
3 

PH
AS

E

WGR

TH
ER

M
O

ST
AT

OIL TEMPERATURE

EL
EC

TR
IC

AL
 B

OX

HEAT EXCHANGERS
AC MOTOR

MOTOR THERMICAL
PROTECTION

 MOTOR THERMICAL
 PROTECTION

HEAT EXCHANGERS
AC MOTOR

V M B

Volts 200 - 230 Volts 400 - 460

U1 V1 W1 U1 V1 W1

DOPPIA STELLA STELLA

COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRIC WIRING

MOTORE ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR

COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC WIRING

Hose Ø 1“ G. From 65 To 75- lg 5m (TOTAL) 

Hose Ø 1¼” G. From 65 To 75 - lg 6m (TOTAL)

Hose Ø 1¼” G. From 15 To 55 - lg 6m (TOTAL)
Hose Ø 1½” G. From 65 To 75 - lg 6m (TOTAL)



        Nei circuiti oleodinamici parte dell’ energia
        idraulica e meccanica si trasforma in calore
        che come è noto, innalza la temperatura del
        fluido di tutto il sistema idraulico.
        Nasce pertanto l‘ esigenza di dissipare questo
        calore mediante l’ utilizzo di uno scambiatore   
        di calore.
        In molti casi, per la presenza nel circuito di
        colpi d’ ariete e d’ elevate portate differenziali,
        non è possibile collegare lo scombiatore
        direttamente a scarico.

        EMMEGI ha realizzato dei gruppi di
        raffreddamento autonomo aria-olio di basso
        livello sonoro, che utilizzando il principio del
        riciclo, autoaspirando l’ olio dal serbatoio,
        raffreddandolo e riportandolo in serbatoio.
        I gruppi di raffreddamento autonomo EMMEGI
        s’ avvalgono di una pompa a vite, azionata da
        un motore elettrico che alimenta uno
        scambiatore di calore aria/olio ad elevata
        efficienza.
       
       SCHEMA IDRAULICO

      

4 3

DESCRIZIONE                   DESCRIPTION                

Tutti i modelli collegati e collaudati
idraulicamente, possono essere racchiusi in un
contenitore metallico di comodo accesso che
preserva i vari componenti da danni.
La semplice modalità d’ installazione permette
con estrema facilità la risoluzione di problemi
termici e di filtrazione su impianti esistenti.

FLUIDI COMPATIBILI
●  Oli minerali, HL HLP
●  Per l’ utilizzo con fluidi diversi dall‘ olio
    minerale consultare EMMEGI.

SPECIFICHE TECNICHE
●  PRESSIONE DI ESERCIZIO: 6 bar.
    TEMPERATURA MINIMA FLUIDO: 20°C
●  TEMPERATURA MAX FLUIDO: +93°C
●  CAMPO DI VISCOSITÁ: 
    min                     max
    20 cst                 320 cst
  

        With the oil hydraulic systems, some of the
        hydraulic and mechanical energy tranforms itself
        into heat, which alters the fluid temperature
        throughout the whole hydraulic system.
        The need therefore arises to dissipate the heat by
        use of the heat exchanger.
        In many cases, due to the presence in the circuit
        of hammering and variable oil flows, it is not
        possible to connect directy the heat exchanger to
        the oil return circuit.  

        EMMEGI  has developed these off line air/oil
        cooling units with a low noise level, which use the
        principal recycling, automatically taking the oil in
        circulation, cooling it and returning it to circulation.
        The off line EMMEGI cooling systems incorporate
        a screw pump system, which is activated by an
        electric motor, which operates on air/oil heat
        exchangers with greates efficiency. 
       

       HYDRAULIC CIRCUIT

      

All models composed and controlled hydraulically
are housed in a metal housing, fully accessible for
servicing and parts exchange.
The semplicity of installation allows heat and
filtration problems to be carried out easilly.

COMPATIBLE FLUIDS
●  Mineral oils, HL HLP
●  For other fluids contact EMMEGI.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
●  WORKING PRESSURE: 6 bar.
    MINIMUM FLUID TEMPERATURE: 20°C
●  MAXIMUM FLUID TEMPERATURE:+93°C
●  VISCOSITY RANGE: 
    min                     max
    20 cst                 320 cst
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