
Campo di utilizzo

I sistemi di aspirazione serie AS sono appositamente stu-

diati per l’aspirazione e l’espulsione dei gas di scarico degli

automezzi in genere.

L’arrotolatore AS è fornito, nelle diverse versioni, accop-

piato a tubazioni antischiacciamento in varie lunghezze e

diametri, con bocchette di presa in acciaio inox o gomma,

con elettroventilatori in fusione di alluminio. È adatto per

essere installato sia negli impianti centralizzati, sia come

postazione singola quando è dotato del suo elettroventilatore.

Esistono modelli di arrotolatori con movimento manuale

meccanico a molla, oppure motorizzato con comando a

pulsantiera o con telecomando, per soddisfare le più svaria-

te esigenze.

Caratteristiche costruttive

L’unità, è costituita essenzialmente dall’arrotolatore, dalla

tubazione in gomma, dalla bocchetta di presa, e dall’elet-

troaspiratore. Il tutto viene personalizzato tramite l’instal-

lazione degli accessori opzionali.

L’arrotolatore è composto da:

tamburo di scorrimento, realizzato in acciaio verniciato a

polveri e completo di un’apposita guida, la quale favorisce il

corretto avvolgimento della tubazione intorno al tamburo

stesso; dischi di contenimento laterali in acciaio verniciato a

polveri; sistema di movimentazione, il quale può essere mec-

canico a molla, motorizzato con comando a pulsantiera o

motorizzato con comando a telecomando.

Application field

The AS series extraction systems are specially designed to

extract and eject exhaust gases from all kinds of motor

vehicles.

The AS reels are supplied in various versions, coupled to

squash-resistant hoses in various lengths and diameters,

with stainless steel or rubber outlets, with aluminium

casting electric fans. It is designed to be installed both in

the central units and in each workstation when it is sup-

plied with its own electric fan.

Some models of reels with manual mechanical spring

motion or motorised with control board or remote control,

to meet the most varied requirements.

Construction Specifications

The unit basically consists of the reel, rubber hose, intake

coupling and electric extractor.

It can all be customised by installing the optional fittings.

The reel consists of:

sliding drum, made of epoxy-painted steel and fitted with a

special guide, used to ensure the hose winds properly

around the drum; side retaining discs made of epoxy-pain-

ted steel; handling system, which may be spring-operated,

motorised via control board or motorised via a remote

control.

A
S Arrotolatore serie AS

Aspirazione gas di scarico di autoveicoli 

e veicoli industriali.

Rolling up device AS series
Suction of gas from cars and industrial vehicles.
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La tubazione flessibile, ns. mod. TGA, di serie è la

seguente:

tubazione leggera in gomma armata con spirale in nylon,

antischiacciamento, con funzionamento massimo a 130

°C; bocchetta di presa in gomma o acciaio inox, fermatubo

per arrotolatori manuali.

Il gruppo ventilante, invece, è così costituito:

elettroventilatore centrifugo a semplice aspirazione, idoneo

all’aspirazione di gas di scarico con temperatura massima

di 100 °C. La coclea è realizzata in fusione di

alluminio,mentre la girante è in acciaio, realizzato in ese-

cuzione antiscintilla, ns. mod.VA.

I motori, sono:

in esecuzione standard, asincroni, trifasi, con rotore a gab-

bia, alimentazione 400V/50Hz, cassa B3, protezione

IP55, secondo gli standard UNELMEC.

Gli accessori opzionali sono:

bocchette speciali; quadro elettrico; carrello scorrevole per

installazione su canalina; canalina.

The standard flexible hose our model TGA is as follows:

light rubber hose reinforced with a nylon squash-resistant,
masoperating up to 130°C; rubber or stainless steel intake

coupling, pipe stop for manual rolling-up devices.

The fan is made up of the following parts:

centrifugal electric single intake fan, designed to suck in

exhaust gas with maximum temperature of 100 °C. The

worm screw is made of aluminium casting, while the

impeller is made of steel, spark proof manifactured.

The motors

are standard, asynchronous, three-phase, with squirrel-

cage rotor, 400V/50Hz power supply, B3 case, IP55 pro-

tection, according to UNELMEC standards.

The optional fittings include:

special outlets; power control panel; sliding trolley for

track installation; track.
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1. Disco guida tubo.

2. Supporto di fissaggio.

3. Ingrassatore.

4. Tubo raccordo aspirazione.

5. Fascetta stringitubo.

6. Raccordo aspirazione.

7. Tubazione antischiacciamento.

8. Fascetta stringitubo.

9. Bocchetta di aspirazione.

1. Pipe guide disk.

2. Bracket.

3. Greaser.

4. Suction coupling.

5. Clamp.

6. Suction fitting.

7. Crushproof hose.

8. Clamp.

9. Suction vent.
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AS Arrotolatore con movimento meccanico a molla.

Reel with mechanical spring movement.

ASV Arrotolatore con movimento meccanico a molla completo di elettroventilatore.

Reel with mechanical spring movement and electric fan.

AS-MP Arrotolatore con movimento motorizzato con comando tramite pulsantiera.

Reel with motorised movement and push button control.

ASV-MP Arrotolatore con movimento motorizzato con comando tramite pulsantiera completo

di elettroventilatore.

Reel with motorised movement, push button control and electric fan.

AS-MT Arrotolatore con movimento motorizzato con comando tramite telecomando.

Reel with motorised movement and remote control command.

ASV-MT Arrotolatore con movimento motorizzato con comando tramite telecomando completo

di elettroventilatore.

Reel with motorised movement, remote control command and electric fan.

ASC Arrotolatore con movimento meccanico a molla completo di carrello scorrevole per

installazione su canalina in alluminio.

Reel with mechanical spring movement and sliding trolley for installation on an 

aluminium duct

ASC-MP Arrotolatore con movimento motorizzato con comando tramite pulsantiera completo

di carrello scorrevole per installazione su canalina in alluminio.

Reel with motorised movement, push button control and sliding trolley for installation

on an aluminium duct.

ASC-MT Arrotolatore con movimento motorizzato con comando tramite telecomando completo

di carrello scorrevole per installazione su canalina in alluminio.

Reel with motorised movement, remote control command and sliding trolley for

installation on an aluminium duct.

General Specifications

A vast range of models meets the most varied require-

ments. Below is a brief description with respective abbre-

viations.

Caratteristiche generali

Esiste un’ampia gamma di modelli per soddisfare le più

svariate esigenze. Di seguito è riportata una breve descri-

zione con le rispettive sigle.
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MT
Telecomando per il controllo del movimento motorizzato
degli arrotolatori.
Radio-control for motorized movement of the rolling-up
device.

MP
Pulsantiera per il controllo del movimento motorizzato
degli arrotolatori.
Push-button controlfor motorized movement of the rol-
ling-up device.

ASV
Arrotolatore
con movimento
meccanico e ventilatore.
Rolling-up device
with mechanical spring
movement with fan.

ASC
Arrotolatore
su canalina in alluminio.
Rolling-up device
with mechanical spring
movement
on alluminium channel.

ASV M
Arrotolatore con movimento
elettrico e ventilatore.
Rolling-up device
with ratiomotor and fan.

Si consiglia di utilizzare, a seconda delle esigenze, i seguenti modelli.

We suggest you use the following models to suit your requirements.

Modello/Model Utilizzo/Use
AS 75 Automobili / Cars
AS 100 Furgoni / Vans
AS 125 Camion / Lorries
AS 150 Mezzi pesanti / Heavy vehicles

L’arrotolatore, salvo diverse prescrizioni da parte del Cliente, viene spedito completamente assemblato.

Unless our customer specify otherwise, the reel is fully assembled before dispatch.
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Caratteristiche dimensionali

I vari modelli di arrotolatori presenti a catalogo risultano

composti come specificato nella tabella seguente.

Successivamente sono riportate anche le caratteristiche

dimensionali.

Dimensions

The various models of reels included in the catalogue con-

sist of the parts specified in the following table.

The dimensions are also given below.

Tipo/Type A B C D E F G H I L M N O P Q
AS 75/10 560 75 450 630 150 770 735 238 238 238 714 436 30 12 105
AS 75/13 720 75 450 630 150 930 735 291 292 291 874 436 30 12 105
AS 100/10 720 100 450 630 150 930 777 291 292 291 874 447 30 12 147
AS 100/13 960 100 450 630 150 1170 777 371 372 371 1114 447 30 12 147
AS 125/10 720 125 450 730 150 930 827 201 202 201 874 459 30 12 97
AS 125/13 960 125 450 730 150 1170 827 371 372 371 1114 459 30 12 97
AS 150/10 960 150 450 730 150 1170 877 371 372 371 1114 459 30 12 147
AS 150/13 1200 150 450 730 150 1410 877 451 452 451 1354 459 30 12 147
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Tipo Diametro tubo Lunghezza tubo
Type Hose diameter Hose lenght

mm m
AS 75/10 75 10
AS 75/13 75 13
AS 100/10 100 10
AS 100/13 100 13
AS 125/10 125 10
AS 125/13 125 13
AS 150/10 150 10
AS 150/13 150 13
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Technical Specifications

The technical specifications of the ASV systems fitted with

electric fan are given below.

The table applies both to the mechanical spring-driven

reels and to control board or  remote control operated

units. However, an increase in weight of around 7 kg must

be taken into account for the latter two. The models

without an electric fan weigh on average around 25 kg less

(AS 75 and AS 100) or 30 kg less (AS 125 and AS 150)

with the predisposition of a cone with ø150 at the shown

diameter.

The diameter of the reel outlet, as shown above in the

dimension chart, always equals 150 mm, while the outlet

from the reels fitted with an electric fan varies from model

to model.

We thus suggest you install an ejection hose with diameter

of 100 mm for the, AS 75 and AS 100 models and 

150 mm for the AS 125 and AS 150 models. For systems

composed of many reels, see the diagrams shown below.

They refer to the commonest combinations with 100%

simultaneous operation. For different requirements, with

special types or lighter than fully simultaneous operations,

or for excessively long lines with large pressure drops,

please consult Aerservice's technical support service for a

customised solution.

Caratteristiche tecniche

Sono di seguito riportate le caratteristiche tecniche dei

sistemi ASV completi di elettroventilatore.

La tabella è valida sia per gli arrotolatori con movimento

meccanico a molla, sia per quelli con movimento a pulsan-

tiera o a telecomando. Per questi ultimi due, però, bisogna

considerare un aumento del peso di 7 kg circa. I modelli

senza elettroventilatore pesano mediamente circa 25 kg in

meno (AS 75 ed AS 100), o 30 kg in meno AS 125 ed AS

150) mediante la predisposizione di un cono da ø150 al dia-

metro indicato.

Il diametro del boccaglio di uscita dall’arrotolatore, come

precedentemente riportato nello schema dimensionale, è

sempre pari a 150 mm, mentre il boccaglio di uscita dagli

arrotolatori completi di elettroventilatore varia a seconda

del modello.

Si consiglia, comunque, di predisporre una tubazione di

espulsione con diametro pari a 100 mm per i modelli, AS 75 e

AS 100 e pari a 150 mm per i modelli AS 125 e AS 150.

Nel caso di sistemi composti da più arrotolatori, si vedano

gli schemi di seguito riportati. Questi si riferiscono alle

combinazioni più comuni con contemporaneità di utilizzo

del 100%. Per esigenze diverse, con tipologie particolari

od utilizzi inferiori alla completa contemporaneità, o per

linee eccessivamente lunghe che comportino notevoli perdi-

te di carico, si consulti l’Ufficio Tecnico Aerservice per una

soluzione personalizzata del problema.
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Modello Lunghezza Diametro Ventilatore Potenza Tensione Portata Rumorosità Imballo Peso
Model Lenght Diameter Fan Power Tension Air flow Noise level Package Weight

m mm kW V mc/h dB(A) cm kg
ASV 75 10 - 13 75 VA 30 0.55 230/400 50Hz 450 74 120x80x90 55-58
ASV 100 10 - 13 100 VA 30 0.55 230/400 50Hz 650 74 120x80x90 61-65
ASV 125 10 - 13 125 VA 35 1.1 230/400 50Hz 900 78 160x80x90 73-77
ASV 150 10 - 13 150 VA 35 1.1 230/400 50Hz 1300 78 160x80x90 80-85

Modello/Model Diametro uscita/Outlet diameter
Ventilatore/Fan mm
VA 25 100
VA 30 100
VA 35 150
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ø= 100 mm ø= 150 mm

ø= 100 mm       ø= 150 mm      ø= 200 mm

ø= 100 mm       ø= 150 mm      ø= 200 mm       ø= 250 mm

ø= 100 mm       ø= 150 mm     

ø= 100 mm       ø= 150 mm     

ø= 250 mm      

N°2 AS 100

N°3 AS 100

N°4 AS 100

N°4 AS 100

VA 40

VL 350

VL 400

VL 400

Le figure indicano il diametro del tubo consigliato per il

collegamento ed il rispettivo elettroventilatore. Queste,

comunque, sono da ritenersi esclusivamente come indica-

zioni per la costruzione di impianti, in quanto il corretto

dimensionamento dipende anche da altri fattori quali:

lunghezza delle tubazioni di collegamento; numero di

curve e deviazioni presenti; lunghezza e diametro del tubo

flrssibile dell’arrotolatore; caratteristiche dell’espulsione

verso l’esterno.

The pictures show the diameter of the hose recommended

for connection and the respective electric fan. However,

they should be considered only as guidelines for the con-

struction of extractor systems, since the correct dimensio-

nal design depends on other factors such as:

Length of the coupling hoses; number of bends and bypas-

ses present; length and diameter of hose of the reel; ejec-

tion specifications.
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