
New Trailers

1. Inside: Insert the stem (4125) into the Hopper Saver (4126) through the hole in center with the rubber 
coated side facing the inside hopper wall. Orient the “I” up. Put the assembly in place.

2. Outside: Insert the Tee handle assembly (4129) into Manifold (412X). Put Manifold Gasket (4127) 
in open end of Manifold, flat side out, locating ring inside Manifold. Place Manifold over protruding 
Fluidizer Stem and engage Tee Handle in stem threads. Turn the Tee Handle until Manifold Gasket 
makes full contact with hopper. Give Tee Handle three additional twists (1 ½ full 360˚ turns). DO NOT 
OVERTIGHTEN. If the assembly has a standard bolt, tighten to 25 in/lbs.

Retro Fitting

1. Check if any product remains in hoppers. If so, open product valves so product can be pushed 
down into the line.

2. Remove only one Manifold at a time.

3. When going inside tank, bring all new Fluidizers, Hopper Savers, a putty knife, a wire brush, a rag 
and a ¾" open end wrench.

4. Remove existing aeration devices including any gaskets from inside tank.

5. To assure best seal against the hopper, clean hopper surface thoroughly. Remove any loose and 
caked material by scraping, wire brushing and wiping. Avoid any chipping action since it dents 
hopper surface and impedes gravity flow.

6. Repeat steps (1) and (2) for new trailers. If Fluidizer wants to turn inside hopper, hold top of 
stem with ¾" wrench.
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SOLIMAR STANDARD AERATION SYSTEM 
FOR MULTI HOPPER TRAILERS
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TAMPONE DI FLUIDIFICAZIONE 
PER RIMORCHI SOLIMAR
PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE PERIODICA

La manutenzione necessaria per i sistemi di fluidificazione Solimar è minima. Tuttavia, occorre eseguire 
regolarmente un’ispezione visiva per rilevare eventuali tracce di usura. 

Ispezione semestrale - All’interno del rimorchio
1. Controllare se il disco di fludificazione è usurato. Il disco deve realizzare una perfetta tenuta sulla 

protezione tramoggia Solimar o sulla parete della tramoggia se non si usa una protezione. Controllare 
se il disco è usurato in modo disuniforme. Se non è più circolare lungo il bordo esterno significa che il 
flusso dell’aria non è uniforme e va sostituito. 

2. Verificare che sotto il disco non si sia accumulato materiale induritosi. Se ci sono incrostazioni, è 
possibile ripulire il disco e lo stelo dopo averli rimossi. 

3. Controllare se la protezione tramoggia Solimar è usurata. La protezione deve realizzare una perfetta 
tenuta sulla parete della tramoggia. Se la protezione mostra tracce di usura disuniforme o la gomma è 
visibile attraverso la sezione della piastra di usura in acciaio inossidabile, va sostituita. Se nel rimorchio 
non si usano protezioni tramoggia Solimar, controllare se la parete della tramoggia è usurata. Tenere 
presente che Solimar suggerisce vivamente di adoperare protezioni tramoggia quando il rimorchio 
trasporta materiali abrasivi, come cemento o sabbia.

Ispezione annuale - All’esterno del rimorchio
1. Accertarsi che la guarnizione del collettore non sia deformata o spezzata a causa del serraggio 

eccessivo dei dadi o del manico a T. Se la guarnizione è deformata o spezzata, deve essere sostituita.
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