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Avvertimento – Per la Vs. sicurezza, il concentratore d’ossigeno deve essere usato secondo 

la prescrizione del Vs. medico. Seguire attentamente le istruzioni sull’”Installazione e sul 

funzionamento del Vs. concentratore d’ossigeno” riportate in questo manuale. 

 
 
 

NOTE IMPORTANTI 

 
Quando vengono usati dei prodotti elettrici, i provvedimenti di sicurezza base devono essere 

sempre seguiti. Leggere tutte le istruzioni prima di usare il concentratore d’ossigeno. 

Le informazioni importanti vengono sottolineate con questi termini: 

PERICOLO – informazioni di sicurezza per rischi che possono causare lesioni serie; 

PRECAUZIONE – informazioni per prevenire danni al prodotto; 

NOTA – informazioni alle quali bisogna dare un’attenzione speciale. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 

 
Tensione 230 V 

Frequenza 50 Hz 

Rumore < 50 dB 

Quantità di Ossigeno in uscita 0 ~ 5 L/min. 

Potenza 450 W 

Contenuto di Ossigeno 93% ± 3% 

Dimensioni 480(L) x 500(P)x 750(A) mm 

Peso netto 28.5 Kg 

Classificazione elettrica II tipo B 



 

DYASET S.r.l. Via A. Grandi, 3 - 44015 Portomaggiore (Fe) Tel. 0532/814820 – fax 0532/683910 e-mail: dyaset@dyaset.com 

INTRODUZIONE 

 
Questo manuale Vi informa sui concentratori d’ossigeno. Si consiglia di leggere e capire tutte 

le istruzioni e le informazioni contenute nel manuale prima di mettere in funzione 

l’apparecchio. 

 
 

Perché ho bisogno di un concentratore d’ossigeno? 

Il Vs. medico Vi ha prescritto ossigeno supplementare perché siete uno dei più di 4 milioni 

di individui che possono beneficiare del suo uso. 

L’ossigeno supplementare aumenta la quantità di ossigeno che i Vs. polmoni ricevono. 

Questo significa che più ossigeno entrerà nel Vs. flusso sanguigno, più Vi sentirete bene e Vi 

permetterà di fare di più senza affaticarVi come prima. 

 
L’ossigeno supplementare non provoca assuefazione ed il suo uso impedisce sintomi come 

mal di testa, sonnolenza, turbamento, fatica o aumento di irascibilità. Se questi sintomi 

persistono dopo che avete iniziato il Vs. programma, consultare il medico. 

 
 

Come funziona il concentratore d’ossigeno? 

I concentratori d’ossigeno sono dispositivi elettrici che separano l’ossigeno dall’aria 

ambiente. Questo forma un’alta concentrazione di ossigeno disponibile per Voi. Sebbene 

l’apparecchio filtra l’ossigeno dall’aria circostante, esso non influisce sulla normale quantità 

di ossigeno presente nella stanza. 
 
 
 

 

 
Più efficace, meno costoso 

Studi medici hanno provato che i concentratori d’ossigeno sono terapeuticamente 

equivalenti ad altri metodi di distribuzione d’ossigeno. Se state usando grossi volumi di 

ossigeno, usando un concentratore d’ossigeno si ha un costo inferiore di taniche o sistemi 

liquidi di distribuzione d’ossigeno. 

 
 

Il concentratore d’ossigeno mod. LFY-I-5A si basa sulla tecnologia PSA (Pressure Swing 

Adsorption), che utilizza setacci molecolari per la separazione dell’aria nei suoi costituenti: 

azoto, ossigeno e tracce di altri gas. 

L’ossigeno viene indirizzato in appositi tubi situati nella parte frontale dell’apparecchio, 

mentre l’azoto e gli altri gas vengono rilasciati nell’atmosfera attraverso delle aperture 

localizzate nella parte posteriore dell’apparecchio. 

NOTA – Avvisare la società elettrica che usate un concentratore 

d’ossigeno così avrete una priorità superiore se viene disturbata 

l’alimentazione. 
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INSTALLAZIONE 
 

1. Posizionare il Vs. concentratore d’ossigeno nella stanza dove trascorrete la maggior 

parte del Vs. tempo. 

2. Mettete il Vs. apparecchio a circa 150 cm lontano da radiatori, stufe e diffusori. 

3. La parte posteriore e quelle laterali del Vs. apparecchio devono essere almeno a 15 cm 

dalle pareti, dai drappeggi o da qualsiasi altro oggetto che può impedire il corretto flusso 

dell’aria all’interno e all’esterno del concentratore d’ossigeno. 

 
 
 

FUNZIONAMENTO 

 

Per comprendere il principio di funzionamento del concentratore d’ossigeno LFY-I-5A ci si 

può riferire allo schema in Figura 1. 

 

Figura 1 – Schema di funzionamento del concentratore d’ossigeno mod. LFY-I-5A. 
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Una valvola magnetica è controllata dalla scheda CPU (Power Control Board). Quando   tale 

valvola è in posizione 1, dell’aria (compressa) passa dal compressore al setaccio molecolare 

A attraverso la valvola di ingresso PA. In questa fase  vengono trattenuti azoto e tracce di 

altri gas; l’ossigeno rimanente entra in un serbatoio  di immagazzinamento attraverso una 

valvola ad una via e poi, passando da due flussimetri, arriva ad opportuni umidificatori e 

diventa finalmente disponibile per il Vostro utilizzo. Una limitata quantità di ossigeno 

giunge, mediante un condotto di lavaggio, al setaccio molecolare B e viene poi scaricata 

all’esterno, insieme all’azoto e ad altri gas residui (non assorbiti dal setaccio molecolare), 

attraverso la valvola di uscita BS. 

Quando la valvola magnetica è in posizione 2, l’aria compressa viene diretta nel setaccio 

molecolare B tramite la valvola di ingresso PB. In questa fase vengono trattenuti azoto e 

tracce di altri gas. L’ossigeno compie un percorso analogo a quello precedente, rendendosi 

disponibile per il Vostro utilizzo. Una limitata quantità di ossigeno giunge, mediante un 

condotto di lavaggio, al setaccio molecolare A e viene poi scaricata all’esterno, insieme 

all’azoto e ad altri gas residui (non assorbiti dal setaccio molecolare), attraverso la valvola di 

uscita AS. A questo punto inizia un nuovo ciclo con lo spostamento della valvola magnetica 

in posizione 1. 

Con questo metodo si ha un rifornimento continuo del serbatoio di immagazzinamento 

dell’ossigeno, mediante l’utilizzo di due setacci molecolari che lavorano in modo alternato  e 

vengono ripuliti da gas residui ad ogni ciclo. 

 
 
 

COMPONENTI 

 

 Flussimetro – serve a regolare la portata di ossigeno in uscita ed indicare il valore della 

portata stessa grazie alla rotazione di un’apposita manopola di regolazione. 

 Interruttore di accensione – quando viene premuto in posizione ON ed è presente una 

connessione con la rete di alimentazione elettrica, il concentratore d’ossigeno viene 

messo in funzione; quando viene premuto in posizione ON e non è presente una 

connessione con la rete di alimentazione elettrica, il concentratore d’ossigeno non è in 

funzione ed allo stesso tempo si attiva un segnale acustico di allarme. 

 

 
 Indicatore di allarme di alta pressione (rosso) – quando la pressione dell’ossigeno 

supera il valore di 0.25 MPa ± 0.02 MPa, si accende una spia luminosa rossa e 

contemporaneamente l’apparecchio va in allarme. 

 Indicatore di allarme di bassa pressione (giallo) – quando la pressione dell’ossigeno 

scende al di sotto di 0.05 MPa ± 0.02 MPa per più di 25 secondi, si accende una spia 

luminosa gialla e contemporaneamente l’apparecchio va in allarme. 

 Indicatore di alimentazione elettrica (verde) – quando il concentratore d’ossigeno è 

alimentato elettricamente, si accende una spia luminosa verde; quando viene interrotta 

PERICOLO – L’uso scorretto dei cavi e delle prese elettriche può causare una bruciatura, un 

incendio o altri pericoli di scosse elettriche. Controllare sempre il cavo o la presa. Un cavo o una 

presa danneggiati devono essere sempre riparati prima dell’uso. 
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l’ alimentazione elettrica, la spia luminosa verde si spegne e contemporaneamente 

l’apparecchio va in allarme. 

 Umidificatori – riempiti con acqua distillata vengono collegati ai tubi filettati d’uscita 

dell’ossigeno, posizionati al di sotto dei flussimetri. Sul coperchio vi è una valvola di 

sicurezza che garantisce una pressione d’uscita dell’ossigeno pari a 0.02 MPa ± 

0.005 MPa. 

 Filtro d’ingresso – trattiene polvere e sporcizia dall’aria che entra nel concentratore 

d’ossigeno. 

 

 
 Presa per aria medicale – permette l’utilizzo di aria medicale (oltre all’ossigeno) 

mediante connessione dell’apposito tubo in dotazione tra gli accessori. 

 Filtro interno – costituisce una barriera antibatterica posizionata all’interno del 

concentratore d’ossigeno. 

 Presa di alimentazione con scatoletta del fusibile – permette la connessione del cavo di 

alimentazione al concentratore d’ossigeno e contiene un fusibile da 5 A. 

 Finestre di scarico dei gas residui – permettono l’eliminazione di azoto ed altri gas 

residui e lo smaltimento del calore in eccesso dall’apparecchio. 
 
 
 

 
Figura 2 – Componenti del concentratore d’ossigeno mod. LFY-I-5A. 

PRECAUZIONE – Pulire accuratamente il filtro d’ingresso almeno una volta al mese. 
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UTILIZZO 

 

 Collegare l’apparecchio mediante il cavo di alimentazione alla rete di alimentazione 

elettrica (230V–50Hz). Quando il concentratore d’ossigeno è alimentato elettricamente, 

l’indicatore di alimentazione emette un segnale luminoso verde continuo. 

 Svitare i coperchi degli umidificatori e versare acqua distillata tra i livelli di Min. e Max. 

Riavvitare i coperchi e collegare gli umidificatori ai tubi di uscita dell’ossigeno posti al 

di sotto dei flussimetri. 

 Collegare una cannula nasale o una maschera facciale al connettore di uscita 

dell’umidificatore. 

 Premere l’interruttore di alimentazione, l’accensione di una spia luminosa verde, in 

corrispondenza dell’indicatore di alimentazione elettrica, indica che l’apparecchio è in 

funzione. 

 La portata di ossigeno può essere regolata mediante la rotazione di una manopola posta 

sul flussimetro, la posizione della pallina nel flussimetro indica la portata selezionata. 

 Al termine dell’utilizzo, il concentratore d’ossigeno dovrebbe essere spento, il 

flussimetro regolato in corrispondenza di una portata nulla e la cannula nasale 

scollegata dall’umidificatore. 
 
 
 

Figura 3 – Schema circuitale del concentratore d’ossigeno mod. LFY-I-5A. 
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TABELLA RISOLUZIONE PROBLEMI 

 
Questa tabella Vi guida ad analizzare e correggere i disturbi minori del Vs. concentratore 

d’ossigeno. Se le procedure richieste non ripristinano l’apparecchio alla sua normale 

condizione operativa, chiamare il tecnico. Non procedete con qualsiasi altra  manutenzione. 
 

 

 
DIFETTO POSSIBILE CAUSA RIMEDIO 

A. Il Vs. concentratore 

d’ossigeno non  funziona 

e la spia dell’indicatore di 

alimentazione è spenta 

quando viene premuto 

l’interruttore su “ON”. 

L’allarme acustico suona. 

1. Il cavo d’alimentazione AC 

non è inserito correttamente 

nella presa elettrica. 

2. Non c’è alimentazione 

elettrica in corrispondenza 

della presa. 

3. Il fusibile di protezione non è 

montato correttamente o 

risulta danneggiato. 

1. Inserire la spina nella 

presa elettrica. 

2. Controllare l’interruttore 

generale dell’elettricità. 

Se risulta disinserito, il 

circuito potrebbe essere 

sovraccarico a causa di 

altre apparecchiature. 

Spegnerne il più possibile 

e riprovare. 

3. Controllare lo stato del 

fusibile di protezione e, 

se necessario, montarlo 

correttamente o 

sostituirlo. 

B. Il concentratore 

d’ossigeno non  funziona 

o la purezza dell’ossigeno 

diminuisce dopo un certo 

periodo di tempo. 

1. Le prese d’aria o di scarico 

sono bloccate. 

2. Il filtro d’ingresso è troppo 

sporco. 

3. La temperatura ambiente è 

eccessivamente elevata. 

4. La tensione elettrica di 

alimentazione è troppo bassa. 

5. La ventola di raffreddamento 

non funziona. 

1. Siate sicuri che la parte 

anteriore e posteriore del 

Vs. apparecchio siano ad 

almeno 15 cm di distanza 

da qualsiasi superficie 

che potrebbe ridurre il 

flusso di aria o dei gas di 

scarico. 

2. Pulire il filtro d’ingresso. 

3. Assicurarsi che il Vs. 

apparecchio non sia 

localizzato in un luogo 

eccessivamente caldo. Se 

necessario spostarlo in un 

locale ben aerato. 

4. Garantire una tensione 

elettrica di 230V ± 22V. 

5. Sostituire la ventola di 

raffreddamento. 

PERICOLO – Per evitare pericoli di scosse elettriche non rimuovere la struttura. La struttura può 

essere rimossa dal ns. tecnico. 
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C. Il concentratore 

d’ossigeno non è in grado 

di generare il flusso 

desiderato. 

1. Cannula nasale bloccata o 

difettosa. 

2. Umidificatore ossigeno 

bloccato o difettoso. 

1. Scollegare la cannula 

nasale. Se viene ottenuto 

il flusso corretto, pulire o 

sostituire la cannula. 

2. Staccare l’umidificatore 

d’ossigeno dall’apposito 

connettore. Se viene 

ottenuto il flusso corretto, 

pulire o sostituire 

l’umidificatore. 

3. Se avete completato i 

punti 1-2 e non siete 

ancora in grado di 

ottenere il flusso 

desiderato, contattate il 

tecnico. 
 
 
 
 
 

PRECAUZIONI 

 

 Si prega di leggere attentamente i requisiti richiesti dal concentratore d’ossigeno prima 

di azionarlo. 

 Non spegnere e riaccendere l’apparecchio frequentemente. È consigliabile aspettare 

almeno 5 minuti dopo lo spegnimento prima di accendere nuovamente il concentratore 

d’ossigeno, per evitare eventuali danneggiamenti. 

 Pulire accuratamente il filtro dell’aria almeno una volta al mese. 

 Sostituire l’acqua all’umidificatore frequentemente (due volte alla settimana). 

 Sterilizzare la cannula dell’ossigeno con alcool prima dell’uso. 

 Sostituire il filtro interno una volta all’anno. 

 Non fumare nei pressi del concentratore d’ossigeno durante il suo funzionamento. 

 Non esporre a fonti di calore il concentratore d’ossigeno durante il suo funzionamento. 

 

Attenzione: 
 

Si consiglia di spegnere il concentratore in caso di allarme durante il suo funzionamento e 

di riaccenderlo dopo un tempo ben superiore ai canonici 5 minuti. 

Se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica. 


