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IP 20

NOVA 4

Centrale aspirante integrata
Nova 4 integrated vacuum unit
art. AP1000.50.04

CENTRALE ASPIRANTE CON DOSATORE INTEGRATO
VACUUM UNIT WITH DISPENSER INCORPORATED

Scheda tecnica/SpecificaƟons

ADVANCE
Easy Moving

art. AP1000.50.04

Descrizione prodo o/Product descripƟon
Nova 4 rappresenta un prodo o dalla straordinaria versa lità e semplicità di installazione. Si tra a di una centrale aspirante compa a, con dosatore integrato,
interfaccialibe con la scheda di controllo della caldaia, in modo che questa dia
l'input per mantenere costantemente alimentato il serbatoio con il combus bile
da biomassa.
Nova 4:
• è universale - può essere montata su tu e le caldaie esisten o di nuova installazione
• ha ingombri rido al minimo
• evita le opere di collegamento tra dosatore e centrale aspirante, in quanto è
tu o integrato in un’unica scocca
• ha la qualità, potenza ed aﬃdabilità dei prodo Advance Easy Moving.
Misure centrale aspirante NOVA 4/Measurements NOVA 4
Modello/Model Nova 4

Unità di misura
Unit of measure

AP1000.50.04

kg

8,40

mm

288

Peso/Weight
Misura/Measurement A

Nova 4 is a product of extraordinary versaƟlity and simple installaƟon. It is
a compact vacuum unit, with an integrated dispenser, with the possiblity
to inteface with the boiler control board, which will give the input to to keep
constantly fed the fuel tank of the biomass boilers.
Nova 4:
• it’s universal - can be installed with all the exisƟng boilers or the boilers of new
installaƟon;
• volume reduced to minimum;
• no connecƟons between the dispenser and the vacuum unit because everything
is integrated in one body;
• has the quality, power and reliability of the products Advance Easy Moving.

Dati tecnici centrale aspirante NOVA 4/ NOVA 4 Specifications
Unità di misura
Unit of measure

AP1000.50.04

Caricamento combus bile/Fuel supply

Ø mm

50 M

Uscita aria/Discharge pipe

Ø mm

50 F

Modello/Model Nova 4

Misura/Measurement B

mm

230

Grado di protezione/ProtecƟon degree

Misura/Measurement C

mm

171

Alimentazione/Power supply

Misura/Measurement D

mm

285

Misura/Measurement E

mm

250

Misura/Measurement F

mm

248

Assorbimento/AbsorpƟon

Misura/Measurement G

mm

320

Portata massima aria/Maximum air flow

Misura/Measurement H

mm

655

Misura/Measurement I

mm

278

Misura/Measurement L

mm

220

Silenziatore scarico aria/Air discharge silencer

Misura/Measurement M

mm

270

Misura/Measurement N

mm

185

Misura/Measurement O

mm

335

Rumorosità/Noise level

dB(A)

< 70

IP

20

V ac

230

Frequenza/Frequency

Hz

50/60

Potenza motore/Motor power

kW

1,35

A

5,8

m3/h

213

Filtro a rete ispezionabile/InspecƟonable mesh filter

-

SI/Yes

Capacità MAX dosatore/Maximum capacity of dispenser

l

5,2
SI/Yes

N.B.: Nella centrale NOVA 4 gli allacciamen delle tubazioni sono presen solo sul
lato destro.
N.B.: NOVA 4 has connecƟons to pipes only on the right side

N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione
dell’ambiente in cui la centrale è installata e del po di installazione
N.B.: Nominal noise levels. Levels can vary according to installaƟon
places and installaƟon type.

Spaccato centrale aspirante Nova 4/Nova 4 cross secƟon
A
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Motor
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Scheda ele ronica
Electronic board
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Dosing body

Ingresso combus bile
Fuel supply
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Flangia di fissaggio
Fixing flange
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Sfiato aria
Discharge pipe
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Sportello scarico
combus bile
Fuel discharge
flap
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Conta o reed
Flap opening sensor

