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PREFAZIONE
L’ACE12 è un riscaldatore a induzione mobile usato per il 
riscaldamento di parti metalliche su veicoli e strutture 
metalliche industriali dove il calore può essere applicato in 
base alle circostanze circostanti. 
Qualsiasi altro utilizzo dell’apparecchiatura può causare 
lesioni e/o danni alla macchina.

L’apparecchiatura deve essere usata solo in conformità ai 
requisiti di sicurezza in vigore sul luogo di lavoro.

In caso di uso errato o improprio del dispositivo ACE12, 
Alesco International AB non può essere ritenuta 
responsabile per danni all’apparecchiatura. 
Alesco International AB non si assume neanche la respon-
sabilità per perdite finanziarie consequenziali o perdite di 
entrate.

Informazione
Questo manuale contiene istruzioni per l’installazione, il 
funzionamento, la manutenzione e la ricerca dei guasti.

Garanzia
Alesco concede una garanzia di 24 mesi a partire dalla data 
di consegna della macchina.
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MANUALE D’ISTRUZIONI
È assolutamente indispensabile leggere e comprendere il presente 
manuale d’istruzioni. In caso di dubbi o 
domande, contattare Alesco prima di utilizzare l’attrezzatura. 

Telefono: +46 31 711 47 50.

Conformità
L’apparecchiatura ACE12 è conforme alle norme CE applicabili. 
La dichiarazione CE è riportata a pagina 10.

RIMOZIONE DELL’IMBALLAGGIO
Ispezionare l’apparecchiatura ACE12 per assicurarsi che non si siano verificati 
danni durante il trasporto. 
Se vengono rilevati dei danni, ACE12 non può essere utilizzato fino a quando 
i componenti non sono stati sostituiti o riparati.

Il materiale di imballaggio può essere riciclato. Inviare l’imballaggio al punto di 
riciclaggio. Il riscaldatore a induzione è stato progettato per essere 
caratterizzato da un alto livello di riciclabilità. Tuttavia, può contenere 
sostanze che non devono essere gettate via con i rifiuti normali. Il proprio 
fornitore di Alesco International AB può fornire informazioni sullo 
smaltimento ecosostenibile dei rifiuti.

IMPORTANTE!
Leggere attentamente questo manuale d’istruzioni in modo da comprendere 
pienamente il funzionamento 
dell’apparecchiatura e come utilizzarla. Un funzionamento errato può causare 
lesioni e danni all’apparecchiatura.

L’unico scopo delle illustrazioni riportate in questo manuale d’istruzioni è 
quello di mostrare come usare l’apparecchiatura e i suoi componenti, 
che possono essere diversi dal prodotto in questione. 

Alesco International AB si riserva il diritto, senza preavviso, di apportare 
modifiche al manuale d’istruzioni o all’apparecchiatura. 

Controllare il sito web di Alesco per le versioni aggiornate.
 
www.alesco.se



INFORMAZIONI GENERALI SU ACE12
ACE12 è un riscaldatore a induzione mobile in grado di riscaldare 
tutti i tipi di metalli creando 
un campo magnetico concentrato sulla punta di riscaldamento, chiamata 
“induttore”. 
Il calore viene generato all’interno di un pezzo di lavorazione metallica di 
tutte le leghe.

Non è necessario un contatto diretto tra il pezzo di lavorazione e la punta 
di riscaldamento. 

ACE12 utilizza l’acqua come liquido di raffreddamento. L’acqua viene usata 
per raffreddare l’elettronica interna, nonché il pacchetto di tubi flessibili e la 
punta di riscaldamento (induttore).

La fonte d’acqua è monitorata da ACE12 e garantisce un funzionamento 
sicuro solo con una portata corretta di almeno 4 litri al minuto.
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1. SICUREZZA

1. INFORMAZIONI GENERALI
Leggere sempre tutte le istruzioni di sicurezza e seguirle con attenzione prima 
di iniziare a lavorare con ACE12. 

L’apparecchiatura ACE12 impone severi requisiti di sicurezza ed è fabbricata 
con un alto grado di precisione. Le informazioni contenute in questo manuale 
d’istruzioni descrivono i metodi di lavoro consigliati, ma non devono 
prevalere sul giudizio dell’utilizzatore o sulle normative locali. 

Leggendo e seguendo queste norme di sicurezza, l’utilizzatore può garantire 
un ambiente di lavoro sicuro per sé e i suoi colleghi.

2. SEGNALI DI AVVERTIMENTO E SICUREZZA
I seguenti tipi di simboli di sicurezza sono usati nei manuali d’istruzioni di 
Alesco International AB e sull’apparecchiatura.
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AVVERTIMENTO! 
Non collocare il riscaldatore a induzione su una superficie irregolare o 
instabile. Il riscaldatore a induzione potrebbe ribaltarsi e causare lesioni 
personali o gravi danni all’apparecchiatura.

IMPORTANTE!
Leggere sempre tutte le istruzioni di sicurezza e seguirle scrupolosamen-
te prima di mettere in funzione ACE12.

AVVERTIMENTO! 
Non toccare eventuali oggetti che si siano trovati nelle vicinanze della 
punta a induzione senza prima verificare che si siano raffreddati.

IMPORTANTE!
Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori approvati da Alesco 
International AB.

AVVERTIMENTO! È IMPORTANTE! 
Il proprietario ha la responsabilità di garantire che l’apparecchiatura sia 
stata installata conformemente al contenuto di questo manuale d’istru-
zioni. Il proprietario ha anche la responsabilità di garantire che il riscal-
datore a induzione sia stato controllato conformemente alla normativa 
applicabile prima dell’uso.

IMPORTANTE!
Se il riscaldatore a induzione è utilizzato in ambienti caratterizzati da 
una temperatura inferiore allo zero, dovrà essere utilizzato un antigelo. 
L’antigelo consigliato è propilenglicole al 30%.

AVVERTIMENTO!
Se la vernice non è stata rimossa prima di riscaldare il pezzo in lavorazio-
ne, utilizzare un aspiratore per rimuovere i fumi.

IMPORTANTE
Il riscaldatore a induzione è stato progettato per essere caratterizzato da 
un alto livello di riciclabilità. Tuttavia, può contenere sostanze che non 
devono essere gettate via con i rifiuti normali. Per ulteriori informazioni 
su una gestione ecocompatibile, contattare Alesco International AB.

AVVERTIMENTO!
Non indossare oggetti metallici sulle mani come orologi, gioielli, ecc. Sus-
siste il rischio che anche questi si surriscaldino durante il funzionamento.

IMPORTANTE!
L’apparecchiatura e i relativi componenti non possono essere modificati 
senza previa autorizzazione scritta del fabbricante. L’utente dell’appa-
recchiatura ha la responsabilità di tutti i guasti tecnici causati da: utilizzo 
errato, manutenzione errata, danni, riparazioni errate o modifiche appor-
tate da terzi diversi dal costruttore o di quelli specificati dal fabbricante.

AVVERTIMENTO!
Le persone portatrici di pacemaker o di altre apparecchiature medicali 
tecniche non devono mai utilizzare o trovarsi nelle vicinanze di un 
riscaldatore a induzione attivo.

3. AVVERTENZE GENERALI
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AVVERTENZE GENERALI

AVVERTIMENTO! 
Tubi flessibili e cavi allentanti costituiscono un pericolo di inciampo. 
Rischio di lesioni personali.

AVVERTIMENTO! 
Assicurarsi che le attrezzature antincendio siano a portata di mano. 
Rischio di lesioni personali.

AVVERTIMENTO! 
Scollegare il riscaldatore a induzione dall’alimentazione di rete prima 
di eseguire eventuali interventi di riparazione, pulizia o manutenzione. 
Rischio di scosse elettriche.

AVVERTIMENTO!
Non toccare l’induttore quando è attivo perché emette un forte campo 
magnetico e calore. Rischio di lesioni personali.

AVVERTIMENTO!
Quando il riscaldatore a induzione è in uso, il sito deve essere liberato da 
eventuali materiali combustibili per evitare il rischio di incendio.

AVVERTIMENTO!
Tutti i principali lavori di assistenza e manutenzione devono essere 
eseguiti dal personale addetto di Alesco International AB. 
Rischio di scosse elettriche.

AVVERTIMENTO!
Non rimuovere le piastre di copertura e non eseguire il lavoro nel 
riscaldatore a induzione senza scollegarlo dall’alimentazione di rete. 
Rischio di scosse elettriche.



S/N

1 2 3
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2. MARCATURA
La marcatura di ACE12 è suddivisa in tre categorie.

1. Dati tecnici
2. Salute e sicurezza.
3. Codici di errore comuni.



H2O H2O

3X400VAC+PE/16A

PE

L1 L2 L3

RCD 0.

IN
TE

RR
UTTORE DIFFERENZIALE NECESSARIO
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1. COLLEGAMENTO ELETTRICO
Le informazioni seguenti descrivono il collegamento elettrico di ACE12 come 
dispositivo autonomo collegato a una fonte d’acqua esterna, ad esempio 
l’acqua del rubinetto.

Quando si collega ACE12 alle unità di raffreddamento di Alesco, consultare il 
manuale appropriato per l’unità di raffreddamento scelta.

Presa di corrente: 3x400VAC + PE 16A 50/60Hz. Collegato a RCD. 

2. ALLACCIAMENTO IDRICO
È necessaria una portata minima di 4 l/min.
– Non superare la pressione massima dell’acqua di 3,5 bar / 50 Psi.



Design compatto - 
Potenza erogata di 12 kW

Temperatura ambiente di esercizio consigliata 0 °–35°C

Umidità dell’aria consigliata <90%

Temperatura di trasporto consigliata -10–50°C
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3. DESCRIZIONE

Interfaccia facile da usare

Norma UE  
400VAC+PE 16A 50/60Hz 
presa di corrente

Punte di riscaldamento modificabili

Lunghezza del tubo 
flessibile: 6 metri
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FORNITURA PRINCIPALE
ALLOGGIAMENTO
CONTROLLO DELLA POTENZA
FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO
POTENZA IN USCITA
PESO
DIMENSIONI
LUNGHEZZA DEL TUBO FLESSIBILE
RAFFREDDAMENTO INTERNO
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
PUNTE DI RISCALDAMENTO DISPONIBILI

CONSUMO DI ACQUA
GARANZIA DEL PRODOTTO

3x400VAC + PE 16A 50/60Hz

IP21

10 PASSAGGI

15.5 kHz

12 kW

19 KG

(LUXLAXH) 600X290X260 mm

STANDARD (6 metri)

No

2 opzioni: acqua del rubinetto o con NIX3

90 gradi (incluso). Straight & flat è opzionale. 

Min. 4 l/m durante la sequenza di riscaldamento 

2 anni



(D) DIODI PER INDICATORI D’ALLARME

(E) ON/OFF
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1. Quando è collegato a una linea elettrica, l’interruttore “ON” è illuminato. (A)
 
2. Premere l’interruttore “ON” e l’apparecchiatura ACE12 eseguirà un breve 
 autocontrollo, dopodiché sette (7) diodi da sinistra si illumineranno di verde. (D)

3. Scegliere l’impostazione di alimentazione necessario usando i pulsanti + e -. (C)

4. ACE12 è ora pronto per essere attivato dall’interruttore di 
 accensione/spegnimento sulla maniglia del trasformatore. (E) 

5. Posizionare l’induttore (F) sulla superficie da riscaldare e attivare l’interruttore. 

6. Quando si utilizzano i diodi sul flash del display. (D)

1. COME INIZIARE

(A) PULSANTE ON

(B) PULSANTE DI 
AVVERTIMENTO(C) PULSANTI DI ACCENSIONE +/-

(F) PUNTA DELL’INDUTTORE/DI 
RISCALDAMENTO
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TUTTI GLI ALTRI ERRORI
Il simbolo di avvertimento si illumina. Premere il simbolo di avvertimento (        ) per 
visualizzare il codice di errore.

NOTA!
Contattare Alesco o il proprio distributore per ricevere assistenza 
se viene mostrato uno di questi codici di errore.

I tipici codici di guasto semplici vengono visualizzati direttamente sul display. 
Questi codici sono riportati anche sull’etichetta del prodotto. NOTA! Tutti gli allarmi e gli errori attivano anche un segnale acustico.

2. INDICATORI D’ALLARME

NOTA! 
Quando si collega a una fonte d’acqua per la prima volta, 
il secondo diodo diventerà blu per 90 secondi e poi rosso 
se non viene rilevato alcun flusso d’acqua - ERRORE DI 
FLUSSO.

NESSUN FLUSSO D’ACQUA

SURRISCALDATO

INTERRUZIONE DI CORRENTE
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TRASFORMATORE (H)

PACCHETTO TUBI (G)

MATERIALE (X)

(F) PUNTA DELL’INDUTTORE/
DI RISCALDAMENTO

(E) PULSANTE ON/OFF

3. FUNZIONAMENTO

1. Posizionare la punta dell’induttore (F) in posizione orizzontale 
 sul pezzo in lavorazione. (X)
 
2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF. (E)

3. Spostare l’induttore attorno alla superficie da riscaldare. (X)

• Non toccare le parti riscaldate senza prima aver controllato la temperatura.

• Non tenere mai fermo l’induttore per più di qualche secondo nello stesso punto.  
 Rischio di danni al pezzo in lavorazione e all’induttore.

• L’area di lavoro deve essere priva di materiali e oggetti infiammabili.

• NESSUN pacemaker, NESSUN impianto, 

• L’operatore deve rimuovere tutti gli oggetti metallici indossati 
 come orologi, anelli, bracciali ecc. prima dell’uso.



1200°C

1100°C

1000°C

950°C

900°C

850°C

800°C

750°C

700°C

650°C
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NOTA!
Questa scala di temperatura visualizza la temperatura approssimativa dell’acciaio vista 
alla luce del giorno.  

4. CONTROLLO ANNUALE
Per garantire la sicurezza e una lunga durata, maneggiare l’attrezzatura con 
attenzione e tenerla pulita. Eseguire sempre un controllo visivo prima di 
avviare ACE12. 

Almeno una volta ogni 12 mesi, l’apparecchiatura ACE12 deve essere 
controllata. Se necessario, coinvolgere qualcuno con conoscenze adeguate.

NOTA! 
Da eseguire da parte di ingegneri qualificati e apparecchiature calibrate.
Test di continuità di terra (PE): Deve essere <0,5 Ohm. 
Test di resistenza all’isolamento.

SE VENGONO RILEVATI DANNI O DEVIAZIONI ALL’APPARECCHIATURA, 
NON UTILIZZARE ACE12 FINO A QUANDO NON SIA STATO CORRETTA-
MENTE RIPARATO.

5. COLLEGAMENTO ELETTRICO
CAVO DI ALIMENTAZIONE: 
Controllare l’alimentazione del cavo di alimentazione per escludere la presen-
za di eventuali danni. Controllare le spine a entrambe le estremità del cavo e 
che il cavo sia fissato a entrambe le estremità.

INGRESSO ACE12:
Controllare l’ingresso per escludere la presenza di eventuali danni.

VITI: 
Verificare che tutte le viti usate nell’alloggiamento siano presenti.

PARTE ANTERIORE E POSTERIORE: 
Controllare la copertura anteriore e quella posteriore per escludere la 
presenza di eventuali crepe o altri danni.

PANNELLO DI CONTROLLO ANTERIORE: 
Verificare che non vi siano danni al pannello di controllo.

PACCHETTO TUBI: 
Controllare attentamente il pacchetto tubi, la maniglia (?) e il pulsante di 
controllo per escludere la presenza di danni.

PUNTA DI RISCALDAMENTO: 
Svitare la punta di riscaldamento e pulire accuratamente le superfici di 
contatto della punta di riscaldamento e la maniglia con carta vetrata di grado 
superiore a 280. Montare la punta di riscaldamento e serrare le viti a mano.
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6. GARANZIA
Alesco International AB fornisce una garanzia di 24 mesi sui riscaldatori a 
induzione Alesco e sui relativi componenti. 
Questa garanzia si applica ai danni legati a guasti dei materiali 
o di produzione. 

La garanzia non copre i danni derivanti da un uso inadeguato o negligente, 
sovraccarico, manutenzione negligente o normale usura.

La garanzia presuppone che:

(X) Alesco ACE12 sia stato correttamente installato e ispezionato   
 in conformità alle normative locali.

(X) Alesco ACE12 non sia stato modificato in alcun modo senza 
 previa approvazione da parte di Alesco International AB.
 
(X) Per le riparazioni siano state usate solo le parti originali di Alesco 
 International AB.

(X) Il riscaldatore a induzione è stato utilizzato e sottoposto a manuten 
 zione conformementealle istruzioni contenute in questo manuale  
 d’istruzioni.
 

7. RICHIESTA DI GARANZIA
In caso di richiesta di garanzia nei confronti di Alesco International AB, 
il cliente deve essere in grado di dimostrare che il guasto si è verificato 
durante il periodo di garanzia e che Alesco ACE12 è stato utilizzato in confor-
mità alle istruzioni e ai dati tecnici specificati. 

Le richieste di garanzia devono anche contenere le informazioni sul tipo di 
prodotto e il numero di serie.

8. ASSISTENZA
Alesco International AB offre un supporto professionale

Per l’ultima edizione del manuale d’uso, vedere: www.alesco.se
Via e-mail: support@alesco.se 
Telefonicamente: +46317114750
Per posta: Alesco International AB, Neongatan 10, SE-43153 Mölndal
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