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LANCIA VENTILAZIONE LVE

MODELLO LVE-1 LVE-2

Potenza Motore kW 0,15 1,5

Volume Aria Max m3/h 250 2800

Lunghezza Tubo mm 1200 500

Lunghezza Tubo 
Perforato

mm 800 1500

Lunghezza Totale mm 2500 3000

Peso kg 13 36

La lancia di ventilazione per cereali viene utilizzata negli 
impianti di stoccaggio per la sua estrema facilità  
di installazione e rimozione.

LANCIA VENTILAZIONE
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RIVENDITORE

2) Quando il tubo è completamente immerso 
nel grano, il grembiule di plastica deve essere 
collocato sopra il tubo in modo che la superficie 
intorno al tubo venga sigillata. Questo impedisce 
che l’aria penetri verso il basso direttamente 
alla sezione perforata, senza che il grano sia 
ventilato. Inoltre il dispositivo così ha un raggio di 
lavoro più ampio.

1) Posizionare la maniglia approssimativamente 
al centro del tubo e serrare i dadi, inserire la 
lancia il più vicino possibile al presunto “posto 
riscaldato” nel grano. Immergere l’unità ruotando 
all’interno della massa del grano. Immergere 
l’unità ruotando all’interno della massa di grano. 
La vite sulla punta più bassa traina il dispositivo 
del grano. Se necessario, spostare la maniglia 
per il tubo più alto. La lancia di ventilazione 
può essere utilizzata anche per lo sfiato 
temporaneo di piccole quantità di cereali, che è 
immagazzinato sul terreno. La lancia deve essere 
inserita verticalmente nel grano.

3) Montare la ventola sul collare del tubo e 
assicurarsi che si trovi ben sigillata. Inserire la 
spina nella presa e accendere. ATTENZIONE ! il 
ventilatore può essere attivato solo nello stato di 
montato sul tubo! Pericolo di lesioni.

4) Ora l’aria viene lentamente tirata verso 
il basso per raffreddare il grano ad una 
temperatura di sicurezza.
Normalmente 36 ore di funzionamento sono 
sufficienti per ottenere il risultato desiderato.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO


