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IT | TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questo documento sono state raccolte per il vantaggio generale dei nostri clienti. Sono state basate sui dati generali riguardanti le proprietà
dei materiali di costruzione e i metodi operativi a noi noti al momento dell’emissione del documento e sono quindi soggette in qualsiasi momento a cambiamenti o revisioni e il diritto di
cambiare o rivedere è espressamente riservato con il presente. Le istruzioni in questa pubblicazione servono solo come linee guida per l’installazione, l’uso, il mantenimento e la
riparazione del prodotto menzionato nella pagina di copertina di questo documento. Questa pubblicazione deve essere utilizzata per il modello standard del prodotto del tipo indicato
nella pagina di copertina. In questo modo il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi guasto risultante dall’applicazione di questa pubblicazione alla versione
effettivamente consegnata a voi. Questa pubblicazione è stata scritta con grande cura. Tuttavia, il fabbricante non può essere ritenuto responsabile, né per qualsiasi errore contenuto in
questa pubblicazione né per le sue conseguenze.
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PREFAZIONE
Utilizzo del manuale
Questo manuale è concepito per essere usato come opera di
riferimento per utilizzatori professionali, competenti ed
autorizzati che siano in grado di installare in sicurezza,
utilizzare, mantenere e riparare il prodotto menzionato nella
pagina di copertina di questo documento.

Pittogrammi e simboli
In questo manuale sono riprodotti i seguenti pittogrammi e
simboli:

1.2

Descrizione generale

1.2.1

Sistema filtrante

Il MDB-Diluter è un sistema di filtrazione generale
indipendente in grado di prevenire l'accumulo dei fumi di
saldatura grazie al filtraggio continuo dell'aria inquinata.
Consiste in un sistema filtrante centralizzato con 8 cartucce
filtranti, un ventilatore in una cassa insonorizzante, un'unità di
uscita con diffusori ad ugello orientabile, un silenziatore e
dispositivi di controllo.
1.2.2

Apparecchiatura di controllo

CONSIGLIO
Suggerimenti e raccomandazioni per semplificare la
realizzazione del lavoro e delle attività.

Il sistema MDB-Diluter dispone di serie di pannello ControlPro,
a controllo intelligente con inverter de frequenza integrato e
HMI indipendente1. Il sistema controlla il ventilatore e il
dispositivo di pulizia del filtro in base all’aria compressa.

ATTENZIONE
Un'osservazione con informazioni supplementari per
l'utilizzatore. Un'osservazione che richiama
l'attenzione dell'utilizzatore su possibili problemi.

1.3

AVVERTIMENTO!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura
potrebbero danneggiare il prodotto, l'officina o
l'ambiente.

Panoramica dell’impianto

Fig. 1.1
A Sistema filtrante (tipo MDB-Diluter)
B HMI
C Panel [scatola di controllo]
D Ventilatore (tipo SIF-1200)

AVVERTIMENTO
Procedure che se non attuate con la necessaria cura
potrebbero danneggiare il prodotto o causare danni
gravi alle persone.
AVVERTIMENTO!
Indica un pericolo di scarica elettrica.
AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Avvertenza importante per
prevenire la formazione di incendi.
Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario utilizzare respiratori durante
i lavori di riparazione e manutenzione, così come
durante le fasi di collaudo operativo. Si raccomanda
l'uso di una semimaschera come da norma EN
149:2001 + A1:2009, classe FFP3 (Direttiva
89/686/EEC).
Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario indossare guanti protettivi
durante i lavori di riparazione e manutenzione.

AB

C

D

Fig. 1.1

MDB-Diluter PRO

Indicatori di testo

1.4

Opzioni e accessori

Gli elenchi indicati con “-” (trattino) riguardano
l'enumerazione.
Gli elenchi indicati con “•” (puntino) riguardano i passaggi da
eseguire.

I seguenti prodotti possono essere forniti come opzione e/o
accessori:
- CAR-KIT2 | Regolatore aria compressa con manometro
- Cavo Panel  HMI de 30 o 60 m, anziché lunghezza standard
di 15 m
- LightTower | Colonna luminosa
- BoosterFan | Ventilatore aggiuntivo per aumentare il flusso
d’aria

Indicazioni dei prodotti / Abbreviazioni
Tipo del prodotto:
- ControlPro/Panel
- ControlPro/HMI 		
- MDB-Diluter PRO

1
1.1

È uguale a:
Panel
HMI
MDB-Diluter

INTRODUZIONE
Identificazione del prodotto

Il prodotto è composti di vari componenti, di cui le
targhette d'identificazione contengono i seguenti
dati:
- nome del prodotto
- numero di serie
- voltaggio e frequenza
- potenza
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1.5

Specifiche tecniche

1.5.1

MDB-Diluter
(sistema 20filtrante)
A

+–

B

C

D

Dimensioni

vedi Fig. I a pagina 27 2423

Materiale filtrante

poliestere BiCo spunbond + membrana
PTFE

Superficie del filtro

8 x 15 m² = 120 m²

Classe di fumi di
saldatura

W3 (in conformità a EN-ISO
15012-1:2013)

Qualità richiesta dell’aria
compressa

secca e priva di olio come da ISO 8573-3
classe 6

1.

Interfaccia uomo-macchina

2.

Alternativa consigliata per il controllo dell’approvvigionamento dell’aria
compressa

2

Pressione richiesta

4-5 bar

1.6.2

Collegamento dell'aria
compressa

raccordo ad innesto rapido:
- ingresso: G ⅜ pollice
- uscita: 12 mm

Panel

Consumo dell’aria
compressa

40-50 nl/impulso

ControlPro (dispositivo di controllo)

Sensori di pressione:
Temperatura ambiente:

interni

esterni (opzione)
-20°C
+20°C
+50°C

- min.

12.000 m³/h
9.000 m³/h

- nom.
- max.

0°C
+20°C
+50°C

Potenza assorbita del
ventilatore

7,5 kW

Max. umidità relativa

80%

Tensione di alimentazione

400-690V/3~/50Hz
480V/3~/60Hz
600V/3~/60Hz

Adatta per l'uso all'aperto

no

Volume di aria max.:
- in uscita libera
- operativo

HMI

Classe di isolamento del
ventilatore

F con PTC

Temperatura ambiente:

- min.

Classe di protezione

IP 54

- nom.
- max.

0°C
+20°C
+50°C

Max. umidità relativa

80%

Adatta per l'uso all'aperto

no

Peso (netto)

1.5.2

ControlPro (dispositivo di controllo)

Panel

2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni

vedi Fig. II a pagina 27

Peso

55 kg

Materiale
dell’alloggiamento

lamiera sottile

Classe di protezione

IP 54

Il prodotto è composto dai seguenti componenti ed elementi
principali:

Tensione d'ingresso

400V3ph/50Hz | 480V/3ph/60Hz |
600V/3ph/60Hz

2.1.1

Tensione operativa
interna

24 VDC (controlli) | 115V / 230V (ventola di
raffreddamento)

Potenza assorbita

max. 7,5 kW

Sensori di pressione
interna

2 sensori di pressione integrati (per il
filtro e per il ventilatore)

Approvazioni e certificati

400V: CE | 480V / 600V: cULus (UL 508A)

HMI
Dimensioni

255 x 165 x 125 mm

Peso

900 g

Materiale
dell’alloggiamento
- standard di
infiammabilità

PC/ABS
- UL94 V-0

Tensione operativa

24 VDC (+/- 15%)

Potenza assorbita

- display spento: nom. 4 W

Connettori esterni

- CAN + alimentazione (connessione al
Panel) [connettore schermato M12-5p]

2.1

Componenti

MDB-Diluter

Fig. 2.1
A Unità di uscita con 6 diffusori ad ugello orientabile
B Condotto verticale 1,5 m / Ø 5 mm
C Silenziatore
D Ventilatore (SIF-1200) in cassa insonorizzante
E Panel (scatola di controllo incl. invertitore di frequenza)
F HMI
G Telaio per ventilatore
H Bidone
I Telaio di montaggio
J Modulo filtrante (2)
K Modulo di ingresso dell'aria con coperture di controllo
L Cartuccia filtrante CART-PTFE/15 (8)

- display acceso: max. 5 W

- USB 2.0 (solo host)
[presa USB A, con tappo antipolvere]
- ethernet 10/100 Mbit/s [RJ45,
schermato, con tappo antipolvere]
Display:
-

dimensione
tipo
luminosità
colore
risoluzione

Approvazioni e certificati

-

7”
touch screen resistivo
300 cd/m²
262K
800 x 480 pixel

CE

1.6

Condizioni ambientali

1.6.1

MDB-Diluter (sistema filtrante)

Temperatura d'esercizio
- min.
- nom.
- max.

+5°C
+20°C
+70°C

Max. umidità relativa

90%

Adatta per l'uso all'aperto

no
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Componenti principali del Panel

D
E

J

HMI
Fig. 2.2
A Touch screen
B Staffe di montaggio

F

I

A
H

B

G
Fig. 2.1

Componenti ed elementi principali

2.1.2

Apparecchiatura di controllo

Panel
Fig. 2.1
Compartimento ad alta tensione
A VFD (invertitore di frequenza)
B Trasformatore
C Ventola di raffreddamento
D Termostato
E Alimentazione modalità interruttore
F Protezioni circuiti3
G Interruttore principale (parti interne)
Compartimento ad bassa tensione
H Circuito stampato
I Controlli manuali
Esteriore
J Pannello di stato
K Interruttore principale (parti esterne)

Fig. 2.2

Componenti principali HMI

Cavi di connessione
-

Cavo Panel  HMI
cavo motore
Cavo PTC
Cavo di controllo (collegato all’interrutore dell’aria
compressa)

2.2

Funzionamento

2.2.1

MDB-Diluter

L’aria contenente fumi di saldatura viene aspirata attraverso il
modulo ingresso dell’aria posto sulla parte superiore dell’unità.
Le particelle più grandi e le scintille vengono rimosse da un
parascintille a forma di labirinto4. Successivamente l'aria viene
pulita dalle otto cartucce filtranti. L'aria passa poi nel
ventilatore e in un condotto silenziatore. L'aria pulita viene
reimmessa nell'ambiente di lavoro dall'unità di uscita con gli
ugelli orientabili.
Le cartucce filtranti vengono pulite dall’interno verso l’esterno
tramite impulsi di aria compressa. Il sistema di pulizia del filtro
viene chiamato amplificatore d’impulsi RamAir™. La polvere e
le particelle di sporco vengono raccolte nel bidone.
La velocità del ventilatore è a comando pressostatico.
A parte la pulizia dell'aria, il sistema ottimizza la ventilazione
naturale presente (spiffero) e/o la ventilazione forzata

3.

CE (400V): interruttori di circuito
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4.

Per il flusso d’aria attraverso il modulo ingresso dell’aria, fare riferimento a Fig.
VI a pagina 29

4

(ventilatori a soffitto/murali) e distribuisce equamente il fumo
di saldatura presente per ridurre la concentrazione di base dei
fumi di saldatura in laboratorio.
2.2.2

ControlPro

ControlPro è una piattaforma intelligente che controlla il
sistema filtrante e il ventilatore collegato. Contiene un ampio
pacchetto di funzioni per monitorare e gestire l'amplificatore
d’impulsi RamAir™ (sistema di pulizia dei filtri), il flusso d’aria
richiesto e la velocità del ventilatore corrispondente. Tramite
l’HMI di facile utilizzo, è possibile programmare tutti i
parametri desiderati. L’HMI permette sempre una chiara
comprensione dello stato e delle prestazioni del sistema.
ControlPro consente l'accesso remoto tramite un collegamento
di rete.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Generale
Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di
danni al prodotto o lesioni alle persone causati dalla
mancata osservanza delle istruzioni per la sicurezza
contenute in questo manuale o per negligenza durante
l'installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione del
prodotto menzionato in copertina e di ogni corrispondente
accessorio. Condizioni di lavoro specifiche o accessori impiegati
possono richiedere istruzioni per la sicurezza supplementari.
Contattate immediatamente il Vs. fornitore se individuate un
potenziale rischio nell'uso del prodotto.

Impiego conforme alla destinazione d'uso5
Il MDB-Diluter è stato progettato esclusivamente per per
aspirare e filtrare i fumi e le sostanze generate durante le più
comuni operazioni di saldatura.
Il ControlPro è stato concepito esclusivamente come
dispositivo di controllo per l’uso con una sistema filtrante
MDB-Diluter di Plymovent e il ventilatore collegati.
L'impiego del prodotto per altri scopi è considerato contrario al
suo uso previsto. Il produttore non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti da tale
uso improprio. Il prodotto è stato realizzato in conformità con
le normative più aggiornate e i regolamenti di sicurezza
riconosciuti. Usare questo prodotto solo se in condizioni
tecnicamente perfette, in conformità al suo uso previsto e nel
rispetto delle indicazioni spiegate nel manuale d'istruzioni.

Specifiche tecniche
Non cambiare le specifiche fornite nel presente manuale.

Modifiche
E' vietato modificare il prodotto o parti dello stesso.

Combinazione di prodotti
Se il prodotto viene usato in combinazione con altri prodotti o
macchinari, troveranno applicazione anche le istruzioni di
sicurezza riportate nella documentazione di tali prodotti o
macchinari.
AVVERTIMENTO
Pericolo d'incendio! Non usare mai il prodotto per:
- aspirazione e/o filtrazione di particelle solide o
liquide che siano infiammabili, ardenti o
incandescenti

L'utilizzatore del prodotto è sempre pienamente
responsabile nell'osservanza delle norme e le
regolamentazioni di sicurezza locali. Osservate tutte le
regole di sicurezza ed istruzioni che si applicano.

- aspirazione e/o filtrazione di fumi aggressivi (come
l'acido cloridrico) o particelle taglienti

Manuale d'uso
- Chiunque lavori su o con questo prodotto deve avere
familiarità con i contenuti di questo manuale e osservare
strettamente tutte le istruzioni ed indicazioni fornite. Il
personale deve leggere il manuale ed osservare tutte le
istruzioni e le informazioni in esso contenute.

- aspirazione e/o filtrazione di fumi generati da
saldatura su materiali trattati con primer
- aspirazione di sigarette, sigari, tessuti impregnati
di olio, residui infiammabili, oggetti e acidi
AVVERTIMENTO
Non usare mai il prodotto per:
- vapori oleosi
- vapori di verniciatura
- gas ad alta temperatura (oltre i 45°C di
esposizione continua)
- ambienti esplosivi o sostanze/gas esplosivi
NB: questa lista non è onnicomprensiva.

- Non cambiate mai la sequenza delle operazioni da effettuare.
- Mantenete sempre il manuale insieme con il prodotto.

Pittogrammi e istruzioni sul prodotto (se presenti)
- I pittogrammi, gli avvertimenti e le istruzioni apposte sul
prodotto sono parte integrante dei dispositivi di sicurezza.
Non devono essere né rimossi né ricoperti e devono essere
presenti e ben leggibili per tutta la vita del prodotto.
- Pittogrammi, avvertimenti e istruzioni illeggibili o danneggiati
devono essere immediatamente sostituiti o riparati.

Operatori
- L'uso del prodotto è riservato esclusivamente ad operatori
istruiti ed autorizzati in questo senso. Personale impiegato a
tempo determinato o in formazione, non deve utilizzare il
prodotto se non sotto la supervisione e responsabilità di
personale esperto.
- Durante il lavoro è necessario essere sempre vigili e
mantenere alta la propria attenzione. Non usate il prodotto
quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o
medicinali.
- La macchina non deve essere utilizzata da bambini o persone
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto
istruzione o sotto supervisione.
- Controllare che i bambini non giochino con la macchina.
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Installazione
- L'installazione del prodotto è riservato esclusivamente a
personale tecnico istruito ed autorizzato in questo senso.
- Il collegamento elettrico deve essere eseguito in conformità
con le normative locali. Garantire la conformità con le
disposizioni normative EMC.
- Durante l'installazione utilizzare sempre dispositivi di
protezione individuale (DPI) per evitare lesioni. Ciò vale
anche per le persone che entrano nell'area di lavoro durante
l'installazione.
- Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri utilizzare
l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni opportune
(potrebbero essere applicate restrizioni locali).

5.

(1) "Destinazione d'uso" come stabilito nella norma EN-ISO 12100-1 è l'utilizzo
per il quale il prodotto tecnico è appropriato secondo le specifiche del
fabbricante - includendo le indicazioni contenute nella brochure di vendita. In
caso di dubbio, l'uso che si può dedurre dalla struttura, dal modello e dalla
funzione del prodotto è considerato il normale utilizzo dello stesso. L'impiego
della macchina entro i limiti del suo uso previsto riguarda anche il rispetto delle
indicazioni riportate nel manuale d'istruzioni.
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- Non installate mai il prodotto davanti ad entrate, uscite o
passaggi che devono essere usati in caso di emergenza.

AVVERTIMENTO
Indossare sempre la maschera protettiva i guanti
durante le operazioni di sostituzione/pulizia del
filtro.
L'aspirapolvere industriale usato durante le
operazioni di servizio e manutenzione deve
soddisfare gli standard antipolvere di classe H in
conformità con EN 60335-2-69.

- Fare attenzione ai tubi del gas e dell'acqua e ai cavi elettrici.
- Assicurarsi che il muro, il soffitto o il sistema di supporto
siano abbastanza forti da sostenere il prodotto.
- Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben illuminato.
- Usare il buonsenso. Siate costantemente vigili e prestate
attenzione al Vs. lavoro. Non installate il prodotto quando
siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o medicinali.
- Assicurarsi che in officina, in prossimità del prodotto, siano
dislocati sufficienti estintori approvati (adatti per classi di
incendio ABC).
- Aria contenente particelle di sostanze come cromo, nichel,
berillio, cadmio, piombo ecc., che rappresentano un rischio
per la salute, non devono mai essere riciclate all'interno del
locale. Quest'aria deve essere sempre portata fuori dall'area
di lavoro.

4

INSTALLAZIONE

4.1

Strumenti e necessità

- Controllate l'ambiente di lavoro. Non consentite a persone
non autorizzate l'accesso all'ambiente di lavoro.

Per installare il sistema sono necessari gli strumenti
e i requisiti seguenti:
- apparecchiatura di sollevamento (p.e. carrello
elevatore a forca, gru)
- attrezzatura da arrampicata (p.e. elevatore a pantografo)
- trapano senza fili
- chiave (dimensioni 10-13-17)
- cacciavite
- livella
- cavo di rete 4 mm² (AWG 12); 3 avvolgimenti + massa
- viti autofilettanti
- nastro del condotto
- flussometro
- attrezzi di base
- attrezzi per collegamenti elettrici6

- Proteggete il prodotto contro acqua ed umidità.

4.1.1

Uso
- Ispezionate il prodotto verificate che non sia danneggiato.
Controllate il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
- Durante l'uso utilizzare sempre dispositivi di protezione
individuale (DPI) per evitare lesioni personali. Ciò vale anche
per le persone che entrano nell'area di lavoro durante
l'installazione.

- Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente aerato,
soprattutto in caso di spazi limitati.

Servizio, manutenzione e riparazione
- Osservate il calendario di manutenzione programmata
indicato in questo manuale. Un ritardo nella manutenzione
può portare ad elevati costi di riparazione e revisione e far
decadere la garanzia.
- Durante le operazioni di assistenza, manutenzione e
riparazione, utilizzare sempre dispositivi di protezione
individuale (DPI) per evitare lesioni. Ciò vale anche per le
persone che entrano nell'area di lavoro.
- Usate sempre attrezzi, componenti, materiali, lubrificanti e
servizi tecnici che siano approvati dal fabbricante. Non usate
mai utensili usurati e non lasciate mai alcun attrezzo nel o
sul prodotto.
- I dispositivi di sicurezza che sono stati rimossi per servizio,
manutenzione o riparazione, devono essere reinstallati
immediatamente dopo aver terminato detti interventi e
dovete accertarvi del loro buon funzionamento.
- Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri utilizzare
l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni opportune
(potrebbero essere applicate restrizioni locali).
ATTENZIONE
Servizio, manutenzione e riparazione devono essere
eseguiti soltanto secondo la direttiva TRGS 560 da
personale autorizzato, qualificato ed addestrato con
le procedure appropriate.
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare ognuna attività di servizio,
manutenzione o riparazione:
- spegnete la macchina e staccata la presa di
corrente
- disaccioppate l’aria compressa.
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Da approvvigionare in loco

Materiale di fissaggio7:
- per installare il Panel sull’alloggiamento del
ventilatore o sulla parete (Ø max. dell’attrezzatura
10 mm)
- per installare l’HMI sulla parete (altezza max. della testa
delle viti 6 mm, Ø max. 4 mm)
Cavi di connessione8:
- fare riferimento alla Tabella I a pagina 33 per le specifiche
dei cavi
Se necessario:
- pressacavi M16 aggiuntivi
Opzionale (per l’accesso remoto all’HMI via rete):
- cavo ethernet, min. CAT 5E schermato

4.2

Disimballaggio

Controllate se il prodotto è completo. L'imballo
dovrebbe contenere:

MDB-Diluter | Sistema filtrante
Sistema filtrante
- MDB-FRAME | Telaio di montaggio
- MDB-BM/4 | Modulo filtrante (2)
- CART-PTFE/15 | Cartuccia filtrante (8)
- Modulo di ingresso dell'aria
- MDB-HOPPER/80 | Tramoggia
- MDB-OUTLET/400 | Uscita Ø 400 mm
- DB-80 | Bidone 80 litri
- MDB-JOIN KIT | Materiale di connessione
- MDB-COVER/S | Piastra di coperchio (8)
- MDB-COVER/M | Piastra di coperchio (4)
- Set di viti (2)
- Set di guarnizioni MDB-BM/4 (3)
- Set di guarnizioni MDB di ricambio
6.

Es. pistola termica, pinza spellafili

7.

Il tipo di materiale di montaggio dipende dalla tipologia di muro

8.

Il numero e il tipo di cavi dipende dalle opzioni selezionate

6

-

SealApplicator
Bullone M8x20 (9)
Rondella M8 (9)
Interruttore dell’aria compressa (con cavo di controllo #20)

Ventilatore di aspirazione
- Ventilatore
- Telaio per ventilatore
Nel alloggiamento ventilatore:
- Pressacavi
- Materiale di collegamento elettrico
Unità di uscita
- Silenziatore
- Connettore condotto Ø 500 mm con guarnizione KEN-LOK
- Condotto 1,5 m Ø 500 mm
- Unità di uscita con diffusori ad ugello
- Staffa di sostegno (a due pezzi)
- Barra filettata M10 (2)
- Dado M10 (8)

ControlPro | Dispositivo di controllo
- Panel (scatola di controllo), incl. chiave a doppia mappa,
staffe di montaggio (4) e materiale di fissaggio
- HMI con staffa, vite di fissaggio e connettore ethernet (IP
67)

A

B

Cavi di connessione
- Cavo motore: cavo schermato a 4 conduttori 4
mm²
- Cavo PTC: cavo schermato a 2 conduttori 0,75
mm²
- Cavo di collegamento dal Panel all’HMI con tubi
termoretraibili
- Tubi pneumatici, incl. materiale di fissaggio:
- 2x10 m (per la pressione del filtro)
- 10+1 m (per la pressione del ventilatore)
- Schema elettrico
Se alcune parti mancano o sono danneggiate, contattare il
proprio fornitore.

4.3

Posizionamento

Fig. 4.1

Assemblare il telaio di montaggio

4.4.2

Modulo di uscita dell’aria e tramoggia

È necessario installare il modulo di uscita dell’aria (MDBOUTLET/400) dietro la tramoggia (MDB-HOPPER) sul telaio di
montaggio.
Per installare il modulo di uscita dell’aria, procedere come
segue.
Modulo di uscita dell’aria (MDB-OUTLET)
Fig. 4.2
• Eseguire un foro Ø 9 mm nelle due tacche (A) del modulo
di uscita.

Il MDB-Diluter può essere montato sul pavimento o
su una piattaforma. Assicurarsi che i diffusori ad
ugello possano essere direzionate sullo strato dei
fumi di saldatura senza ostruzioni.
A seconda delle circostanze, potrebbe essere necessario
utilizzare un condotto più lungo o più corto rispetto a quello di
5 m fornito di serie.
•

Fare riferimento alla Fig. III a pagina 28 per gli esempi
di posizionamento.

4.4

Montaggio del sistema filtrante

Per installare il sistema filtrante, procedere come
segue.
4.4.1

A
BFig. 4.2

Modulo di uscita dell’aria

Fig. 4.3
• Smontare temporaneamente il lato posteriore del telaio per
inserire il modulo di uscita sullo stesso.

Telaio di montaggio (MDB-FRAME)

Fig. 4.1
• Assemblare il telaio di montaggio9 con i bulloni M8x16 (A) e
le rondelle (B). Non serrare i bulloni completamente.

9.

A (2x)

C
D

Nota: i lati "aperti" delle barre devono essere rivolti verso l'esterno

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO

7

A

A

B

B

B

A

A

A

A
Fig. 4.6

Dispositivo di sollevamento del bidone

Fig. 4.7
• Installare il dispositivo di blocco (A) con 2 rondelle e 2
bulloni.
Fig. 4.3

Modulo di uscita dell’aria su telaio

Fig. 4.4
• Sollevare leggermente il modulo di uscita e inserire i profili
di supporto (A) nelle fessure (B).
A

A (2x)

Fig. 4.7

Dispositivo di blocco

Fig. 4.8
• Posizionare il perno di sollevamento (B) attraverso i fori e
fissarlo con 2 copiglie (A).
• Inserire il perno di prolunga con maniglia (C) nel perno di
sollevamento.

B (4x)

Fig. 4.4

D

A

Profili di supporto

A

Fig. 4.5
A
Tramoggia (MDB-HOPPER)
• Posizionare la tramoggia (A) sul telaio.

B

A
Fig. 4.8

B

C

B

C

C

Perno di sollevamento

Fig. 4.9
Set di guarnizioni MDB
Realizzate appositamente tra il telaio, i singoli moduli filtranti,
il modulo di uscita e le piastre di copertura, queste guarnizioni
sono necessarie per rendere ermetico l’intero sistema
MDB-Diluter.

Fig. 4.5

Tramoggia sul telaio

Applicazione delle
guarnizioni:

Fissaggio
• Serrare i bulloni su tutto il telaio (vedi Fig. 4.1).

Come usare
SealApplicator:

Fig. 4.6
Dispositivo di sollevamento del bidone
• Installare il dispositivo di sollevamento del bidone (B) al
telaio. Inserire i bulloni M10x40 (A) nei fori scanalati
dall'interno10.
•

Rimuovere la polvere, se presente, dal telaio superiore.

10. Non è necessario usare dadi. Il dispositivo di sollevamento del bidone ha delle
tolleranze.
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•
•

Disporre le guarnizioni sparse sul telaio e montarle11.
Assicurarsi che i seghetti siano inseriti saldamente.

90°

Fig. 4.11 Disimballaggio
Fig. 4.9

Fig. 4.12
• Rimuovere eventuale polvere dalle superfici dei bordi del
modulo.
• Disporre le guarnizioni sparse sul modulo e montarle14.

Guarnizioni sul telaio

Una striscia di 846 mm è eccedente.
Fig. 4.10

•
•
•
•

•

•

Assicurarsi che i seghetti siano inseriti saldamente.

Iniziare con una guarnizione lunga (1046 mm).
90°
Cercare di evitare di toccare
la parte appiccicosa
con le dita.
Assicurarsi di attaccare la guarnizione al centro
dei bordi del telaio e che i seghetti combacino.

Staccare circa 50 mm del nastro di supporto (A) e
attaccarle la guarnizione sul telaio. Tirare il nastro di
supporto verso l'interno del telaio.
Continuare a staccare il nastro e attaccare la guarnizione in
parti da 50 mm circa, seguendo la sequenza indicata (B).

90°

Fig. 4.12 Guarnizioni su modulo filtrante

Fig. 4.13

A

±

50

•
•

mm

•
•

B

2

1

•

5

4

3

Iniziare con una guarnizione lunga (1046 mm).
Cercare di evitare di toccare la parte appiccicosa
con le dita.
Assicurarsi di attaccare la guarnizione al centro
dei bordi e che i seghetti combacino.

Staccare circa 50 mm del nastro di supporto (A) e
attaccarle la guarnizione sul modulo filtrante. Tirare il
nastro di supporto verso l'interno del modulo filtrante.
Continuare a staccare il nastro e attaccare la guarnizione
50 mm ca. alla volta, seguendo la sequenza di cui sotto.

C

A

90°

Fig. 4.10 Rimozione del nastro di supporto

4.5

A

±

50

A

mm

B

Moduli filtranti (MDB-BM/4)

Il sistema MDB-Diluter dispone di due moduli filtranti posti uno
sopra l’altro. Sia il lato superiore, che quello destro, di ciascun
modulo filtrante è già dotato di guarnizioni. È necessario
dotare il lato sinistro dei moduli filtranti di guarnizioni
aggiuntive.
Per applicare le guarnizioni aggiuntive sul lato sinistro di un
modulo filtrante, effettuare le seguenti operazioni.

5

A

Fig. 4.11
• Rimuovere la scatola di cartone e il sacchetto di plastica dal
C
primo modulo filtrante12.
• Sollevare e ruotare a 90° il modulo nella sua confezione
originale13.
11. Non preoccuparsi di un eventuale disallineamento dei fori delle guarnizioni
12. Lasciare il modulo sul pallet per evitare danni
13. Non spostare il modulo per evitare danni alle guarnizioni e al nastro di
supporto
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A

2

1

A
B

6
4

B
3

Fig. 4.13 Rimozione del nastro di supporto

C

2x

Fig. 4.14
4xe ruotare il modulo riportandolo alla sua
• Sollevare
posizione originale.
• Ripetere la procedura per l’altro modulo filtrante.

2x

14. Non preoccuparsi di un eventuale disallineamento dei fori delle guarnizioni

4x

9

2
4x

7

3

4

(±30 sec.)

90°

<60 s

5
4x

Fig. 4.14 Rotazione in posizione originale
A

Per sostituire una guarnizione danneggiata o
applicata in modo errato, procedere come segue.
• RimuovereA
la guarnizione danneggiata o
applicata in modo errato.
• Preferibilmente:
9 (±30 sec.)
C rimuovere i resti di colla, se
presenti, dal modulo filtrante (es. con un
solvente per adesivi). Assicurarsi di non
4x
danneggiare le guarnizioni integre.
•

8a
1

Fig. 4.15 Telaio in posizione orizzontale

Fig.2x
4.16
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni.
• (2) Inserire le 4 viti
4 di posizionamento senza testa nei dadi
a gabbia superiori
del telaio di montaggio (posizioni ad
<30 s
angolo).

Applicare una guarnizione di ricambio seguendo
3
le istruzioni
Ariportate sopra.

ATTENZIONE
Istruzioni di installazione generali
• RimuovereB
il nastro di supporto prima di inserire
le viti4di posizionamento senza testa sul telaio e
sul modulo filtrante. Evitare di toccare con le
2dita la parte adesiva delle guarnizioni.
5
• 4xUsare
sempre
sul
<60
s A il lubrificante SealApplicator
4x
materiale da sigillare prima di collegare qualsiasi
componente del sistema MDB-Diluter15.
Usando SealApplicator è possibile spostare
B
leggermente il modulo filtrante per trovare la
posizione giusta. Dopo circa 60 secondi il
lubrificanteCè asciutto, perciò non sarà più
possibile effettuare alcuno spostamento.
• Installare un modulo filtrante
1xalla volta.9xDopo
aver applicato la spray, posizionare
immediatamente il modulo o qualsiasi altro
componente16.

4x

2

•

(3) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle
1
guarnizioni.

•

2x
secondi.

•

(5) Collocare rondella +<60
dado
s di bloccaggio sulle viti di
posizionamento senza testa e serrare.

(4) Posizionare il modulo
filtrante sul telaio entro 60
3

3

1x
1x

4

1
2
4x

5
4x

<60 s

Collegamento verticale dei moduli filtranti
Fig. 4.16 Modulo filtrante sul telaio (MDB-FRAME)

Fig. 4.17
• Inserire le viti senza testa sui restanti 2 dadi a gabbia e
serrarle con un dado a flangia (B).

+

4x

A
B

5x

A

Rimuovere i coperchi dei filtri e le piastre di
copertura rotonde sul retro per poter avere un
accesso più agevole all'interno dei moduli filtranti ai
fini del collegamento.

B
A
A
B
A

4.5.1

A (4x)

Modulo filtrante sul telaio (MDB-FRAME)

Fig. 4.15
• Posizionare il telaio (A) in posizione completamente
orizzontale.

15. Le guarnizioni sono molto adesive; senza l'uso di SealApplicator i componenti
potrebbero attaccarsi in posizione errata e non sarà poi possibile staccarli
senza causare danni.
16. Dopo circa 60 secondi il lubrificante SealApplicator perde le proprie funzioni e
non sarà più possibile effettuare spostamenti
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B (2x)

Fig. 4.17 Posizione delle viti senza testa

Fig. 4.18
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni.
• (2) Inserire le 4 viti di posizionamento senza testa nei dadi
a gabbia superiori del primo modulo filtrante filtrante
(posizioni ad angolo).
•

(3) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle
guarnizioni.

•

(4) Posizionare un altro modulo filtrante (A) entro 60
secondi su quello precedente.

10

•

(5) Collocare rondella + dado di bloccaggio (B) sulle viti di
posizionamento senza testa e serrare.

Fig. 4.21
• Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni sulla parte
superiore del modulo filtrante.
•

Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle guarnizioni.

•

Posizionare il modulo di ingresso sul modulo filtrante entro
60 secondi.

3

ATTENZIONE
Assicurarsi di installare le aperture rettangolari
sopra il compartimento del filtro.

4

1
2
4x

5
4x

<60 s

3

4

1

9x

Fig. 4.18 Secondo modulo filtro

2
4x

Fig. 4.19
• Inserire le viti senza testa nei restanti 5 dadi a gabbia tra i
moduli filtranti e serrarle con un dado a flangia (B).

5
4

<60 s

A
B

B
A
B

A

8x

B

B

A (4x)

A

Fig. 4.21 Posizione del modulo ingresso aria

B (5x)

Fig. 4.22
• Inserire 9 bulloni M20x8 con 9 rondelle M8 nei dadi a
gabbia per fissare entrambi i componenti.

Fig. 4.19 Posizione delle viti senza testa

4.5.2

Modulo di ingresso dell'aria

Il modulo ingresso aria dispone di 9 dadi a gabbia per il
collegamento al modulo filtrante.

9x

Fig. 4.20
• Rimuovere i 9 dadi a gabbia17 dal lato superiore del modulo
filtrante superiore.

3x

3x

8x

Fig. 4.22 Modulo di ingresso dell'aria su modulo filtrante

4.5.3

Tappo terminale

Il modulo uscita aria è fornito di un tappo terminale.
•
3x

•
•

Inserire un tappo terminale sul lato aperto del modulo di
uscita dell'aria.
Fissarlo con viti autofilettanti.
Usare il nastro del condotto per rendere il collegamento
ermetico.

Fig. 4.20 Rimozione dei dadi a gabbia

17. È possibile gettarli via
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4.6

Tubi di pressione del filtro
1

Ciascun modulo filtrante contiene un tubo pneumatico con un
connettore a T.
Fig. 4.23
• Posizionare ciascun connettore a T (D) sul retro di ogni
modulo filtrante.
• Collegare i tubi in serie.
•

Posizionare un tassello finale (A) nell'ultimo connettore a T.

•

Installare l’interruttore dell’aria compressa (B).

•

Collegare l’estremità libera del tubo pneumatico
all'interruttore dell’aria compressa (B) tramite il connettore
a T.

•

Installare un regolare dell'aria compressa (CAR-KIT o
simile) (C) sul telaio di montaggio. Impostarlo a 5 bar.

Fig. 4.24 Piastre di copertura

•

Installare un tubo pneumatico tra l’interruttore dell’aria
compressa (B) e il regolatore dell’aria compressa (C).

4.8

ATTENZIONE
Fare in modo che la direzione del flusso d'aria
attraverso il regolatore sia corretta; è indicata dalla
freccia posta sul retro.

2
3

Cartucce filtranti

Per installare le cartucce filtranti, procedere come segue.
Fig. 4.25
• Allentare la manopola a stella (F) e smontare la piastra di
copertura (E), il dado (D) e la rondella metallica (C).
• Inserire la cartuccia filtrante (B) nell'apposito supporto (A).
•

Rimontare le parti precedentemente rimosse in ordine
inverso.

A

A

max. 2 mm

B

C D

E

F

max. 2 mm

B
C

D

Fig. 4.23 Tubo di pressione

AVVERTIMENTO
Evitare il danno al meccanismo di pulizia. Assicurarsi
che l'aria compressa è esente da olio e umidità (rif.
ISO 8573-3 classe 6).

4.7

Piastre di copertura
>2 mm

Fig. 4.25 Installazione delle cartucce filtranti

ATTENZIONE
Sincerarsi che la parte frontale della cartuccia
filtrante sia in linea*) con l'alloggiamento del filtro, in
modo da consentire la perfetta chiusura del
coperchio. Se il coperchio non si richiude bene,
significa che la cartuccia filtrante non è posizionata
correttamente. Ciò può causare perdite e ridurre
l'efficienza della cartuccia filtrante.
*)

max. 2 mm

Fig. 4.24
• Eseguire ulteriori fori nelle guarnizioni. Devono
corrispondere a quelli del modulo filtrante.
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni.
•

(2) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle
guarnizioni.

•

(3) Posizionare una piastra di copertura sul modulo filtrante
entro 60 secondi.

•

(4) Inserire la piastra di copertura con le viti a flangia.

•

Ripetere questa procedura per le restanti piastre di
copertura.

tolleranza: max. 2 mm
>2 mm

max. 2 mm
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>2 mm

>2 mm

•

Ripetere la stessa procedura per le cartucce filtranti
rimanenti.

4.9

Per agevolare l’assemblaggio, smontare l’anello di
collegamento dal sistema filtrante. Utilizzare un
trapano senza fili con punta lunga per posizionare la
parte posteriore.

Bidone

Fig. 4.26
• Posizionare il bidone (D) sotto alla tramoggia (A).
• Usare la maniglia (C) per sollevare il bidone e collocarlo
nella giusta posizione.

•
•

Assicurare l'adatattore utilizzando 4 viti autofilettanti.
Sigillare i pezzi utilizzando nastro del condotto
(preferibilmente due giri).

•

•

Montare la connessione condotto (C) all'adattatore (B).
Fissare utilizzando 4 viti autofilettanti.

•

Posizionare il ventilatore (D).

•

Assicurarsi che l’uscita del filtro sia allineata all’ingresso del
ventilatore. Se necessario, modificare l’altezza dei piedini di
regolazione del telaio del ventilatore.

•

Inserire completamente la connessione condotto all'interno
dell'apertura di ingresso del ventilatore.

Unire il bidone alla tramoggia con un morsetto di
collegamento rapido (B).

A
B

A

ATTENZIONE
Assicurarsi che il sistema filtrante e il ventilatore
siano livellati. Verificare sia orizzontalmente che
verticalmente.

C

D

A

B

C

D

Fig. 4.26 Bidone

4.9.1

Ventilatore di aspirazione

B

Fig. 4.27
• Posizionare il ventilatore sul telaio.

C
D

A
Fig. 4.28 Collegamento del sistema filtrante al ventilatore

4.9.3

B

Silenziatore

Fig. 4.29
• Posizionare una connessione della condotto (C)
nell'apertura di uscita (D) del ventilatore. Fissare
utilizzando 8 viti autofilettanti.
• Posizionare l'altra connessione condotta (A) sulla parte
superiore del silenziatore (B). Fissare utilizzando 8 viti
autofilettanti.
•

Posizionare il silenziatore sulla connessione condotto
inferiore (C). Fissare utilizzando 8 viti autofilettanti.

A
Fig. 4.27 Ventilatore sul telaio

Nella configurazione standard, il portello di ispezione è
posizionato sul lato anteriore. È possibile modificare il portello
di ispezione sul retro.
•

Se richiesto/necessario, modificare la posizione del portello
di ispezione.

4.9.2

B

Collegamento del sistema filtrante al ventilatore

La uscita del sistema filtrante è dotata di un anello di
connessione. Altre parti necessarie:
- adattatore Ø 400 mm
- connettore condotto Ø 400 mm con guarnizione KEN-LOK
Fig. 4.28
• Montare l'adattatore (B) sull'anello di connessione (A). Non
inserire completamente l'adattatore sull'anello, ma lasciare
ca. 20 mm.
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Fig. 4.29 Montaggio del silenziatore
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4.9.4
•

Unità di uscita con diffusori ad ugello regolabili

4.10

Impostare la direzione dell'unità di uscita e la direzione del
flusso d'aria delle singole bocchette.
A seconda delle circostanze specifiche, potrebbe
essere necessario chiudere parzialmente o
completamente un o più diffusori ad ugello.

Fig. 4.30
• Posizionare l'unità di uscita (A) sul condotto (B). Fissare
utilizzando 4 viti autofilettanti.
• Posizionare il condotto sul silenziatore. Fissare utilizzando 8
viti autofilettanti.

B

Collegamento pneumatico

Fig. 4.32
• Collegare una linea ad aria compressa al
CAR-KIT opzionale o simile (A). Fissare la linea
in modo sicuro.
AVVERTIMENTO
Evitare il danno al meccanismo di pulizia. Assicurarsi
che l'aria compressa è esente da olio e umidità (rif.
ISO 8573-3 classe 6).
4.10.1 Sensore di pressione del filtro
Per monitorare la pressione del filtro, è necessario installare
dei tubi pneumatici tra il sistema filtrante e il sensore di
pressione interno. Questo misura la differenza di pressione tra
il compartimento del filtro e l’alloggiamento del serbatoio
dell’aria compressa.
Fig. 4.32
• Rimuovere i tappi di copertura dai collegamenti + e –
(A+B) sul modulo filtrante inferiore.
• Installare i pressacavi nei collegamenti + e –.

A

B

B

B
+ –

Fig. 4.30 Unità di uscita su condotto

È necessario fissare il condotto verticale al sistema filtrante18
per consolidare la configurazione. Il bordo del modulo ingresso
aria è dotato di fori per l’inserimento di una barra filettata.
Per fissare il condotto al sistema filtrante, procedere come
segue.
Fig. 4.31
• Installare due barre filettate con dadi sul modulo ingresso
aria (posizione A+B). Serrare i bulloni (C).
•

Installare l’altro lato delle barre filettate sul condotto
utilizzando la staffa di supporto e i dadi (D).

•

Assicurarsi che il condotto
B e il sistema filtrante siano
perfettamente paralleli tra loro (E).

B

A

A B
Fig. 4.32 Collegamento + e –

Fig. 4.34
• Rimuovere il tappo del filtro e installare un altro pressacavo
all’interno del modulo filtrante (+).
• B (1) Inserire un tubo pneumatico SECTION
nel collegamento
+.
B-B
• (2) Inserire il tubo nell’altro pressacavo all’interno del
compartimento del filtro.
• (3) Inserire l’altro tubo nel collegamento –.

SECTION B-B

B

B

+

1

C

+

D

E

–

Fig. 4.33 Pressacavi e tubi pneumatici

E

Fig. 4.31 Fissaggio del condotto

3

2

Fig. 4.34
• Assicurarsi di ottenere un’estremità del tubo di circa 25
mm (A+B).
• Serrare tutti i pressacavi.

E

C

18. È possibile fissare il condotto alla parete anziché al sistema filtrante.
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+ ― +

B

+

B Fan Pressure

A (4x)

+
–

Fig. 4.36 Collegamento dei tubi pneumatici al Panel

A

Fig. 4.34 Estremità del tubo pneumatico

4.11

Fig. 4.36
• Collegare gli altri lati dei tubi pneumatici ai raccordi ad
innesto rapido (A) corrispondenti, posti sulla piastra
inferiore del Panel.
4.10.2 Sensore di pressione del ventilatore
Per monitorare la pressione del ventilatore, è necessario
collegare un tubo pneumatico al sensore di pressione interno.
Fig. 4.35
• Determinare la posizione del sensore di pressione
all’interno del condotto verticale. Posizione migliore: circa
500 mm al di sotto dell'unità di uscita.
• Eseguire due fori Ø 10 mm nel condotto verticale alle
posizioni indicate (A+B).
•

A Filter Pressure

Installazione dell’apparecchiatura di controllo

È necessario installare il Panel e l’HMI in una
posizione chiaramente visibile e accessibile.
ATTENZIONE
Non esporre i componenti di ControlPro a vibrazioni
o radiazioni di calore.
Si raccomanda di installare il Panel su un lato
dell’alloggiamento ventilatore.
4.11.1 Panel
Fig. 4.37
• Applicare le staffe di montaggio (A) al Panel con il
materiale apposito fornito (B).

Collegare il tubo pneumatico (D) con il connettore a T (C)
al condotto con il materiale di collegamento fornito in
dotazione.

B (4x)

Fig. 4.36
• Collegare l’altro lato del tubo pneumatico al raccordo super
rapido (B)19 corrispondente, posto sulla piastra inferiore del
Panel.

A

A (4x)
± 500 mm (20 in.)

A+B

Fig. 4.37 Staffe di montaggio
90°
C
D

B

Fig. 4.38
• Installare il Panel sull’alloggiamento ventilatore o sulla
parete. Assicurarsi che sia in piano.

Fig. 4.35 Montaggio del sensore di pressione

4.10.3 Collegamento dei tubi pneumatici al Panel
Consultare il paragrafo 4.10.1 e 4.10.2

Fig. 4.38 Installazione del Panel sull’alloggiamento ventilatore
19. Il raccordo ad innesto rapido – (meno) rimane inutilizzato
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Il fondo dell’alloggiamento è dotato di due piastre rimovibili,
che contengono i seguenti pressacavi e connettori:

3

Fig. 4.38
Compartimento ad alta tensione (piastra di fondo
sinistra)
A Pressacavo M25 per il cavo motore
B Pressacavo M16 per il cavo PTC
C Pressacavo M25 per il cavo di alimentazione
Compartimento a bassa tensione (piastra di fondo
destra)
D Pressacavi M16 universali (4)
E Raccordi ad innesto rapido (3) per i tubi di pressione20

4
Fig. 4.39 Pressacavi aggiuntivi (opzionale)

4.11.2 HMI
Fig. 4.40
• Allentare la vite di bloccaggio (C) e l'HMI (B) dalla staffa
(A).
• Installare la staffa al muro. Usare tutti i 3 punti di
montaggio e assicurarsi che sia in piano.
•

A

B

C

D

E

Posizionare l'HMI sulla staffa.

A

B

Fig. 4.38 Piastre di fondo

Tabella I a pagina 33 fornisce una panoramica dei cavi
necessari e opzionali da installare nel sistema.
•

A seconda delle opzioni selezionate, stabilire il numero e il
tipo di cavi necessari.

Se i cavi sono più di 4 (escluso il cavo di alimentazione), è
necessario installare ulteriori pressacavi sulla piastra in fondo
a destra. In tal caso, agire nel modo seguente.
Fig. 4.39
• (1) Allentare i tubi pneumatici dai raccordi ad innesto
rapido all’interno del Panel.
• (2) Allentare e (3) rimuovere la piastra in fondo a destra.
•

Aprire il numero necessario di fori di uscita21.

•

(4) Inserire ulteriori pressacavi M16 (E) sulla piastra di
fondo e serrarli.

•

Installare la piastra di fondo.

•

Fissare i tubi pneumatici ai raccordi ad innesto rapido.

C
Fig. 4.40 Montaggio dell’HMI

Fig. 4.41
• Fissare l'HMI con la vite di fissaggio (A).
• Collegare il cavo dell'HMI (C) al connettore CAN (B) e
serrarlo.

AVVERTIMENTO
Rimuovere la piastra di fondo per inserire ulteriori
pressacavi ed evitare di danneggiare le parti interne
del Panel.

1

B
A

C

D

Fig. 4.41 Vite di bloccaggio e cavo HMI

Opzionale:
Fig. 4.42
• Collegare il connettore del campo ethernet in dotazione (B)
al cavo ethernet (A).
• Rimuovere il tappo antipolvere (vedi Fig. 4.41D e inserire il
cavo ethernet nella porta LAN corrispondente.

2

A

20. Pressione del ventilatore + | Pressione del filtro + e –
21. Max. 4

3
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Fig. 4.42 Connettore del campo ethernet
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4.12

1

Collegamento elettrico

Questo capitolo descrive i collegamenti elettrici di
tutti i componenti necessari e opzionali del Panel.
A seconda della configurazione specifica del sistema filtrante,
alcuni collegamenti sul circuito stampato all’interno del Panel
possono restare inutilizzati. Il circuito stampato contiene
blocchi di connessione a vite staccabili (“connettori”).

Tutti i cavi:
• (3) Inserire i fili nel connettore.
2
• (4) Serrare le viti.
• (5) Reinserire il connettore sul circuito stampato.
• Stringere il pressacavo.
4
5

Tabella I a pagina 33 fornisce una panoramica dei cavi
necessari e opzionali22 da installare nel sistema.
AVVERTIMENTO
- Accorciare le lunghezze eccessive dei cavi. Una
bobina o un fascio di cavi può causare interferenza
elettromagnetica.

3

Blocco di connessione delle viti staccabili (“connettore”)

- Assicurarsi di collegare correttamente il cablaggio.
Un cablaggio errato può causare danni permanenti
al circuito stampato.
- Usare i pressacavi per inserire i cavi nel Panel.
- Tenere i tappi di chiusura sui pressacavi non
utilizzati per evitare di inquinare il Panel.
- Per tutte le connessioni fare riferimento anche allo
schema elettrico fornito separatamente.

Per una panoramica di tutti i collegamenti elettrici e
pneumatici, fare riferimento a Fig. IV a pagina 29.
4.12.1 Cavo di alimentazione (cavo #5)
Per installare il cavo di alimentazione sul Panel, procedere
come segue.
AVVERTIMENTO!
Connessione ad alta tensione

- Per una specifica degli ingressi digitali (alti/bassi),
consultare la Tabella II a pagina 33.
Istruzioni generali per collegare un cavo a un
determinato connettore (se non diversamente
indicato)
Spellatura dei fili:

A
A

50 mm

B

6 mm

Fig. 4.43
• Inserire il cavo di alimentazione (B) nel pressacavi di
destra.
• Collegarlo ai connettori L1, L2 e L3 sui terminali
dell’interruttore principale (A) e alla PE23 sul connettore di
sinistra.
•

Stringere il pressacavo.

B
•

(1) Far passare il cavo attraverso un pressacavo M16 e
inserirlo nel Panel.

•

(2) Rimuovere con cura il connettore dal circuito
stampato. Tirare il connettore in direzione orizzontale.

•

Tagliare il cavo alla corretta lunghezza e spellare i fili.

A

1

B
Fig. 4.43 Cavo di rete

2
Solo cavi schermati:
• Inserire una guaina termoretraibile sul filo di drenaggio
(A) e sul rivestimento del cavo (B).
• Far ritrarre la guaina con una pistola termica (C).

B

4

A

B

PE

C

5

4.12.2 Cavo motore + cavo PTC
Per installare sul Panel il cavo del motore e il cavo PTC,
procedere come segue.
Fig. 4.44
C
• Inserire il cavo del motore (A) nel pressacavi di sinistra.
• Inserire il cavo PTC (B) nel pressacavi centrale.

3
22. Specifiche dei cavi consigliate; usare cavi con un diametro max. dei fili di 1,5
mm²
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23. PE = Messa a terra protettiva
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PTC cable

Danfoss
frequency inverter
(VFD)
13
33

A

U 96

M

B

V 97
W 98

3Ø

99 (PE)

motor cable

Fig. 4.47 Schema elettrico
Fig. 4.44 Cavo motore e cavo PTC

•

Per connettere il cavo del motore e del PTC all’invertitore di
frequenza VFD, procedere come segue:
Fig. 4.44 + Fig. 4.47 (schema elettrico)
Collegamento del cavo del motore al VFD
• Togliere il coperchio anteriore (parte inferiore) del VFD
all'interno del Panel.
• Togliere l'isolamento esterno dal cavo del motore in
posizione della pinza EMC (A).

Fissare i pressacavi del cavo del motore e del cavo PTC.

Collegamento del cavo del motore e del cavo PTC al
motore del ventilatore

PMD cable
Solenoid ca
Fig. 4.48
Control box
System control
• Collegare
i fili del cavo del motore ai connettori
U1, V1, W1
panel
(C)
e (SCP)
PE (A)
nella scatola di derivazione del(CB-PMD)
ventilatore.
X3.1-2
5
Filter
pressure
X3.3-4
(compressed
• Collegare le piastre
di metallo
(fornite X1.3-4
in una
bustaair)diPE
X3.5-6
(internal
sensor)
plastica all'interno
della scatola
di derivazione) per ottenere
6
X3.7-8
un collegamento a triangolo (“delta”). Assicurarsi che il
X3.9-10
X1.5-6 solenoid
collegamento
sia conforme alla piastraX1.7-8
del solenoid
motore. 7
X3.11-12

-

•

Collegare il cavo del motore secondo il schema elettrico.

•

Fissare la pinza EMC.

+

•

X1.1-2 ∂P filtera PE) al
PE
Collegare i X3.13-14
fili del cavo PTC (incl. schermatura
8
pressure
collegamento PTC Fan
(B) nella
scatola di derivazione. Questo
collegamento non (internal
è sensibile
alla fase.
sensor)
53
VFD 13

-

+

PE

RS-232
(for service only)

A

B
VFD
C

Fig. 4.48 Collegamento a triangolo del cavo del motore al motore del
ventilatore
PT cable

Dustbin
sensor

Fan Pressure
sensor

RS485 VFD

Digital input 1-5

4.12.3 Panel  HMI
CAN Slave

Filter +
Pressure
Analog
Fig. 4.46
Fig. 4.47 (schema elettrico)
Digital input 6-12
sensor
output
Collegamento del cavo PTC al VFD

Dustbin
sensor
1 2 3 4

Fan Pressure
sensor
1 2 3 4

CAN HMI
Relays

Digital input 1-5

RS485 VFD

CAN Slave
Valves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Indicator LED’s

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

A
B
GND
SHD

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

+ 24V
IN 2
GND
SHD

CAN HMI

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5

B

IN 5 External start/stop signal
BTN start/stop fan
Fig. 4.46 Cavo PTC al VFD
IN 6 Fire alarm (ShieldControl)
BTN filter
cleaning
IN 7 Sliding valve feedback 1
Service mode switch
INMDB-Diluter
8 Sliding valve
Spare0000300349/061221/A
PRO feedback 2

IN 9
IN 10
IN 11
IN 12

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

OUT
GND
SHD

A

Filter Pressure
sensor

+ 24V
IN 3
GND
SHD

+ 24V
IN 1
GND
SHD

Power

Analog
output
1 2 3

P+

1 2

Collegare il cavo PTC secondo il schema elettrico.
- A: cacciavite
- B: fili 13+33

P-

53
12

A

Fig. 4.45 Cavo motore al VFD

•

X

Light tower

Dustbin
sensor

Analog
output

Fan Pressure
sensor

Filter Pressure
sensor

Digital input 1-5

RS485 VFD

Digital input 6-12

CAN Slave

CAN HMI

Cavo #1
Colori del
+24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

cablaggio
rosso
bianco
blu
nero
filo del drenaggio
(con guaina
termoretraibile)

Fan alarm
Fig.
4.49 Collegamento Panel  HMI
Compressed air
switch
External alert
Dustbin level switch
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+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

Digital input 6-12
4.12.4 Cavo di controllo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Il cavo #20 collega l’interruttore dell’aria compressa con il
Panel.

4.12.6 Relè di uscita (cavi #8 e #9) (opzioni)

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Entrambe i relè di uscita sono disponibili per essere collegate a
un dispositivo esterno. I possibili eventi che comportano
l’attivazione dei relè sono:
- Avvio/arresto del ventilatore24
Valves
- Pulizia
del filtro attiva
Modalità
di sistema: Automatica
1 2 3 4 5 6
- Avviso attivo
- Segnali di avviso: manca l’aria compressa / bidone pieno
- Allarme attivo
- Segnali di allarme: manca l’aria compressa

Digital input 6-12

+ 24V Relays
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Valves

Digital input
6-12
Fan Pressure
Dustbin

Indicator LED’s

sensor

sensor

Digital input 1-5

RS485 VFD

ATTENZIONE
Valves
- Si può scegliere di collegare di cavi come contatto
1 2 3 4 5NA6 (normalmente aperto) o NC (normalmente
chiuso).
- Collegamento max.: 30 VDC / 2,5 A per relè.

CAN Slave

Power

Analog
output

Filter Pressure
sensor

CAN HMI

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Light tower

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cavo #20

•

Volendo, collegare il Relè 1 e/o il Relè 2 a un dispositivo
esterno.

Digital input 6-12

Si deve selezionare l'evento specifico desiderato per
attivare il(i) relè sull'HMI (fare riferimento alla
schermata n. 1.4).

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Digital input 1-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Digital input 1-5
ingresso IN 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

- segnale
#6
12 13 14 15 16
10 11
1 2 3 avvio/arresto:
4 5 6 7 8 9cavo
- segnale di allarme: cavo #7

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

USB
(firmware updates)
USB
(firmware updates)
Ethernet
Valves only)
(for service
Ethernet
1 2 3 4 5 6
(for service only)
Power

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

NO 1
NC 1
NO
COM1 1
NC 1
COM
NOValves
21

Filter Pressure
sensor

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

output

+ +24V
24V
ININ6 1
+ +24V
24V
ININ7 2
+ +24V
24V
ININ8 3
+ +24V
24V
ININ9 4
+ +24V
24V
ININ105
+ COM1
24V
INGND
11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Digital input 1-5
Digital input 6-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Digital input 6-12

CAN Slave

CAN HMI

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

15 16
9 10 11 12 13 14
1Power 2 3 4 5 Light6 tower7 8 Analog
Digital input 6-12

RS485 VFD

Cavo #6

Digital input 1-5

Filter Pressure
sensor

CAN Slave

RS485 VFD

CAN HMI

Digital input 6-12

Cavo #8
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Cavo #9
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Fig. 4.52 Collegamento delle uscite del relè

Digital input 1-5

8 9 10LightTower
11 12
1 2 3 4 5 6 74.12.7
[colonna luminosa] (opzione)
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La colonna luminosa contiene le stesse lampade indicatrici del
Panel, compreso il cicalino.
Indicator LED’s
Valves

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

Digital input 1-5

1
2
1
3
2
4
3
5
6 6
1 2NC 32 4 54
NO
COM2 2 5
7
NC 2
6
8
COM 2 7
8

Fan Pressure
sensor

Relay 1Relay 1Relay 2Relay 2

Fan Pressure
sensor

Analog
output

Relay 1Relay 1Relay 2Relay 2

Digital input 6-12
Dustbin
sensor

Light tower

Dustbin
sensor

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

Relays

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Indicator LED’s

Indicator LED’s

Valves

Digital input 6-12

Valves

Relays 2

Digital input 6-12
4.12.5 Segnali di ingresso (opzioni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Volendo, è possibile collegare ControlPro a un segnale di avvio/
Digital input
6-12 da un dispositivo esterno;
arresto e/o un segnale
d'allarme

Relays 1

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

Fig. 4.50 Collegamento del cavo di controllo

ingresso IN 5
Cavo #7

Valves

Indicator LED’s

6-12
11 12 13 14 15 16
9 10
1 2 3 4 5 6Digital
7 8 input

+ 24V
+ 24V
IN 6 IN 6
+ 24V
+ 24V
IN 7 IN 7
+ 24V
+ 24V
IN 8 IN 8
+ 24V
+ 24V
IN 9 IN 9
+ 24V
+ 24V
IN 10IN 10
+ 24V
+ 24V
IN 11IN 11
+ 24V
+ 24V
IN 12IN 12
COM2
COM2
GNDGND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Power

Light tower

Valves
1 2 3 4 5 6
24. Es un ventilatore BoosterFan
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Digital input 6-12

Light tower

Valves

Valves

Indicator LED’s

1 2 3 4 5 6
Valves

1 2 3 4 5 6
Indicator LED’s

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

19

V + 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
V + 24V

6-12
11 12 13 14 15 16
9 10
1 2 3 4 5 6Digital
7 8input

ingresso IN 11

Power

V + 24V
1OUT 1
GND
V + 24V
2OUT 2
GND

Digital input 6-12

Fig. 4.51 Collegamento di segnali di ingresso esterni
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+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

+ 24V
+ 24V
IN 6 IN 6
+ 24V
+ 24V
IN 7 IN 7
+ 24V
+ 24V
IN 8 IN 8
+ 24V
+ 24V
IN 9 IN 9
+ 24V
+ 24V
IN 10IN 10
+ 24V
+ 24V
IN 11IN 11
+ 24V
+ 24V
IN 12IN 12
COM2
COM2
GNDGND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAN Slave
RS485 VFD
Digital input 1-5
funzionare il sistema, si deve conoscere o si deve determinare
il flusso d'aria nel condotto necessario per avere una portata e
una circolazione dell'aria conformi.

Filter Pressure
sensor

Relays

La pressione
del sistema richiesta deve
programmata
CAN essere
HMI
Digital input
6-12
nell'HMI per mantenere il flusso d'aria ad un livello costante,
indipendentemente dalla perdita di pressione
(in aumento) causata dalle cartucce filtranti. Questa pressione
del sistema è denominata il “setpoint PID”, e dispone la
velocità del ventilatore (Hz) necessaria conformemente.

1 2 3 4 5 6 7

Analog
output

Filter Pressure
sensor

Fan Pressure
sensor
1 2 3 4

Digital input 1-5

Filter Pressure
sensor

1 2 3 4 5 6 7

Analog
output
1 2 3

+ 24V
IN 3
GND
SHD

Light tower

1 2 3 4

Fig. 4.53 Collegamento del LightTower

IN 1 BTN start/stop fan
IN 2 BTN filter cleaning
IN 3 Service mode switch
MESSA IN SERVIZIO
IN 4 Spare

5
5.1
•
•

Digital inputLa
1-5tavola seguente RS485
Slave al flusso d'aria e
indicaVFD
la portataCAN
relativa
26
alla
velocità
del
ventilatore
.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RS485 VFD

CAN Slave

CAN HMI

Digital input 6-12

OUT
GND
SHD

+ 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
+ 24V
BUZ

Light tower

Fan Pressure
sensor

+ 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
+ 24V
BUZ

- out1 sliding valves
- out2 conpressed air release

OUT 2
GND

Power

Dustbin
sensor
1 2 3 4

Dustbin
sensor

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

5 6

Indicator LED’s

Cavo #22

20 m

1000 m�/h

6000 m�/h

30 Hz

1500 m�/h

HMI
9000 CAN
m�/h

50 Hz

Setpoint PID della pressione del ventilatore

External start/stop
IN 9 e Fan
alarm il setpoint PID, procedere come
Per signal
determinare
impostare
Fire alarm (ShieldControl)
IN 10 Compressed air switch
segue.
Sliding valve feedback 1
IN 11 External alert
Sliding valve feedback
2
INal12
Dustbin
level switch
• Accedere
menu
Impostazioni
sull’HMI.
√

Procedura guidata di installazione

√
√

Completare la procedura guidata di installazione.

Selezionare il punto interrogativo sul
touchscreen per una maggiore
spiegazione di tutte le impostazioni.

•

Frequenza

5.3.1

IN 5
IN 6
IN 7
IN 8

Per ulteriori informazioni sull’invertitore di frequenza
VFD e il setpoint PID si prega di fare riferimento ai
paragrafi 5.3 e 5.3.1.

•

Flusso d'aria
totale

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 Per
maggiori dettagli, fare riferimento alla Fig. X a pagina
32. La Fig. XI mostra la portata orizzontale per diffusore ad
ugello.
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Assicurarsi che il Panel sia collegato alla rete di
corrente.
Accendere l’interruttore principale (vedi F). Il sistema si
avvia25.

5.2

Flusso d'aria /
diffusore

Digital 40
input
m6-12

L'HMI avvia la procedura guidata di installazione.
•

Portata

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Valves

+ 24V
IN 2
GND
SHD

Indicator LED’s

+ 24V
IN 1
GND
SHD

s

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Analog
output

Light tower

Fan Pressure
sensor

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Dustbin
sensor

A
B
GND
SHD

Indicator LED’s

es

?

Ventilatore di aspirazione

Ruotare l’interruttore principale (vedi Fig. 6.1F) in
posizione “off” e aprire il Panel.
Ruotare la barra collegata all'interruttore principale per
mettere manualmente in tensione il Panel.

•

Premere il pulsante START/STOP FAN (vedi Fig. 6.1F) per
avviare il ventilatore.

•

Assicurarsi che la direzione di rotazione del motore sia
corretta.

•

Inserire il PIN.

Fig. 5.1
• Selezionare il menu PID setpoint [Setpoint PID] del
ventilatore (oppure digitare 2.2.1 sul tastierino
numerico).
• Premere il tasto Start fan [Avvia ventilatore].
•

Misurare il flusso d'aria effettiva utilizzando un flussometro.
Posizione di misurazione ottimale: circa 500 mm al di sotto
dell’unità di uscita del sistema MDB-Diluter.

•

Utilizzare i tasti + o ─ per determinare il setpoint e
ottenere il flusso d’aria desiderato. A questo setpoint, la
frequenza non deve essere superiore ai 45 Hz.

•

Una volta ottenuto il flusso d’aria desiderato, selezionare
Stop fan [Arresta ventilatore].

•

Selezionare Finish [Fine] per abbandonare la schermata.
I nuovi valori verranno memorizzati.

Se la direzione di rotazione del motore non è corretta:
• Invertire uno qualsiasi dei due collegamenti (96/97/98) per
cambiare la direzione del motore.
•

Premere nuovamente il pulsante per arrestare il
ventilatore.

5.3

VFD (invertitore di frequenza)

Fig. 5.1

Setpoint PID

L'invertitore di frequenza è integrato nel Panel. La velocità del
ventilatore è comandata dalla pressione del sistema. Per far
25. Indicazione: il LED bianco sul Pannello lampeggia
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26. Tutti i diffusori ad ugello aperti al 100%
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6

USO

Esteriore

AA BB CC DD

EE

Interno

AVVERTIMENTO
Durante l'uso utilizzare sempre dispositivi di
protezione individuale (DPI) per evitare lesioni
personali. Ciò vale anche per le persone che entrano
nell'area di lavoro.

6.1

Apparecchiatura di controllo

6.1.1

Panel

Il pannello di comando contiene i seguenti controlli ed
indicatori:
Esteriore
Fig. 6.1 (vedi anche Fig. V a pagina 29)
A LED bianco | POWER ON [ALIMENTAZIONE ACCESA]
- LED spento: sistema spento
- LED lampeggiante: sistema in avvio
- LED acceso: sistema pronto
B

LED verde | FAN RUNNING [ventilatore in funzione]
- LED spento: ventilatore spento
- LED lampeggiante: ventilatore in decelerazione27
- LED acceso: il ventilatore è in funzione

C

LED giallo | WARNING [avvertimento]
- LED spento: nessun problema
- LED acceso28: consultare l'HMI per stabilire la causa
dell'avviso

D

LED rosso | ALARM [allarme]
- LED spento: nessun problema
- LED acceso29: consultare l'HMI per stabilire la causa
dell'allarme

E

F

FF

Fig. 6.1

Scatola di controllo

6.1.2

HMI

GGHH

II

Per spiegazioni più dettagliate consultare il manuale
d'istruzioni online dell’HMI:
www.plymovent.com/manuals/controlpro

ControlPro/HMI

Cicalino | segnale acustico
- insieme al segnale di ALARM [ALLARME] (D)
- in alcuni casi: insieme al segnale di avviso [WARNING]
(C)
Interruttore principale

User manual

NL

Gebruikershandleiding

DE

Betriebsanleitung

FR

Manuel opérateur

ES

Instrucciones para el uso

www.plymovent.com/manuals/controlpro
ATTENZIONE
I pulsanti all’interno del Panel vengono utilizzati solo
a scopo di assistenza. È possibile controllare l'intero
sistema tramite HMI, pertanto i pulsanti all’interno
del Panel non sono necessari per l’utilizzo
quotidiano.

0000112733/0

Interno

EN

Il manuale utente online è disponibile solo in lingua
inglese. Sono in preparazione manuali d’istruzioni in
versione breve tradotti in altre lingue (in formato
PDF). Contattare il proprio fornitore per la
disponibilità del manuale d’istruzioni in versione
breve nella propria lingua.

G Pulsante | START/STOP FAN [avvio/arresto del ventilatore]
H

Pulsante | FILTER CLEANING [pulizia del filtro]
- per attivare un ciclo aggiuntivo di pulizia
- per spegnere il cicalino (tenere premuto per 5 secondi)

6.2

I

Interruttore basculante 0-1 | Modalità di assistenza
- 0: modalità normale
- I: per bloccare il touchscreen dell'HMI ai fini
dell'assistenza

A seconda della configurazione specifica e delle impostazioni
del sistema sulla HMI, è possibile attivare il ventilatore e il
sistema di pulizia manualmente o far funzionare l'intero
sistema in modo completamente automatico.
6.2.1

Uso

HMI

L'HMI mostra sempre lo stato attuale del sistema.
Il controllo tramite HMI dell’intero sistema è autoesplicativo.
6.2.2

Panel

Funzioni attivate manualmente solo a scopo di assistenza:
Fig. 6.1
- Pulsante START/STOP FAN [avvio/arresto del ventilatore] (G)
- Pulsante FILTER CLEANING [pulizia del filtro] (H)30 31
27. Tempo di decelerazione: 60 secondi
28. Il sistema continua a funzionare
29. Il sistema smette di funzionare
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30. Non è possibile interrompere/arrestare il ciclo di pulizia del filtro
31. Al fine di preservare lo strato protettivo di precoat sulle cartucce filtranti, non è
possibile attivare il sistema di pulizia del filtro durante le prime 40 ore di
funzionamento del sistema, né entro le prime 40 ore dalla sostituzione del filtro
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7
7.1

7.1.2

MANUTENZIONE

Apparecchiatura di controllo

Panel

Manutenzione periodica

Il sistema è stato progettato per funzionare a lungo
senza problemi e con interventi manutentivi limitati.
Per poter garantire ciò, in questo capitolo si fornisce una
descrizione degli interventi di manutenzione periodica e le
operazioni di pulizia necessarie. Se si presta la cura necessaria
e se si effettua le manutenzioni ad intervalli regolari, ogni
eventuale problema sarà rilevato prima che possa determinare
eventuali guasti alla macchina.

AVVERTIMENTO
Se applicabile, portare il Panel in Modalità
Assistenza prima di eseguire le operazioni come
indicato sotto; vedi Fig. 6.1H.
Attività

Frequenza:
ogni X mesi
X=1

X=3

Pulizia esterna con detergente non aggressivo

X [*]

Gli intervalli di manutenzione indicati, possono variare a
seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo. Pertanto si
raccomanda di ispezionare minuziosamente il sistema
completo una volta all'anno, oltre a quanto indicato per la
manutenzione periodica. Per questo contattare il Vs. fornitore.

Assicurarsi che i pressacavi siano serrati
correttamente

X

Gli interventi di manutenzione indicati con [*] nelle tabelle
sottostanti, possono essere eseguiti dall’utente; gli altri
interventi sono strettamente riservati al personale di
assistenza adeguatamente formato e autorizzato.

Pulizia l'interno usando un aspiratore industriale

X [*]

Accertarsi che tutti i blocchi di connessione
delle viti staccabili sul circuito stampato siano
collegati

X

7.1.1

MDB-Diluter

AVVERTIMENTO
Scollegare sempre completamente il sistema
dall’alimentazione prima di procedere alle operazioni
di manutenzione come indicato di seguito. Leggere
le regole di manutenzione all'inizio di questo
manuale.
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare ognuna delle attività die
manutenzione, sempre disaccioppate l’aria
compressa.

Bidone

Attività

Controllare il livello delle
particelle di materiale e di
sporcizia nel bidone Svuotare se
necessario (rif. par. 7.2)

Attività

Pulizia con detergente non aggressivo

X

Assicurarsi che il cavo HMI sia collegato

X

Verificare la presenza di aggiornamenti del firmware; consultare il manuale d'istruzioni online

X=12

X

Svuotamento del bidone

Il bidone deve essere svuotato regolarmente.
Dispositivi di protezione personale
(DPI)
Durante lo svuotamento del bidone,
indossare sempre maschera e guanti.
Utilizzare il coperchio del bidone in
dotazione durante il trasporto.

Frequenza:
ogni X mesi
X=3

X=6

X

X1

1

Frequenza:
ogni X mesi
X=3

7.2

AVVERTIMENTO
Non rimuovere il bidone mentre il ventilatore è in
funzione.

La frequenza
dipende dal
processo di
saldatura
1

Modulo di
ingresso
dell'aria

Pulire l'interno; rif. par. 7.4

Alloggiamento

Assicurarsi che non vi siano
perdite d'aria.

X

Sistema
dell'aria
compressa

Assicurarsi che il collegamento
sia corretto.

X

Assicurarsi che la pressione sia
corretta (4-5 bar).

X

Assicurarsi che le valvole e le
membrane non siano
danneggiate.

X

Cartucce
filtranti

Assicurarsi che la posizione sia
corretta; rif. par. 4.8

X

Bulloni

Assicurarsi che tutti i bulloni
siano stretti come richiesto.

X

X

Fig. 7.1
• Spegnere l’interruttore principale sul Panel per togliere
tensione all’intero sistema.
• Disaccioppate l’aria compressa.
• Allentare la valvola di drenaggio (A) per svuotare il
serbatoio dell'aria compressa.
•

Serrare la valvola di drenaggio.

A

Fig. 7.1
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X [*]

HMI

AVVERTENZA!
Eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi di
manutenzione possono essere all'origine di incendi.

Componente

Verificare la presenza di contaminazione sulla
griglia d’ingresso in alluminio. Estrarla e pulirla
con aria compressa

Valvola di drenaggio
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•
•
•
•
•
•
•
•

Allentare il morsetto a sgancio rapido.
Rilasciare il perno di sollevamento e abbassare il bidone.
Tirare in avanti il bidone.
Sigillare il sacchetto di smaltimento saldamente ed
estrarlo.
Posizionare un nuovo sacchetto nel bidone.
Installare il bidone seguendo le istruzioni nell'ordine
inverso.
Smaltire la cartuccia filtrante usata secondo quanto
previsto dalle norme federali, statali o locali.
Collegare l'aria compressa.

7.3

A

Dispositivi di protezione personale
(DPI)
Indossare sempre la maschera protettiva i
guanti durante le operazioni di sostituzione
del filtro.

Fig. 7.2

F

Il Panel e/o l’HMI segnalano quando è necessario sostituire le
cartucce filtranti.
>2 mm

Sostituzione dei filtri

ATTENZIONE
Sincerarsi che la parte frontale della cartuccia
filtrante sia in linea*) con l'alloggiamento del filtro, in
modo da consentire la perfetta chiusura del
coperchio. Se il coperchio non si richiude bene,
significa che la cartuccia filtrante non è posizionata
correttamente. Ciò può causare perdite e ridurre
l'efficienza della cartuccia filtrante.

La durata dei filtri dipende fortemente dal processo di
saldatura, dalla composizione dei fumi di saldatura,
dall'intensità d'uso e dall'umidità.

*)

max. 2 mm

tolleranza: max. 2 mm
>2 mm

Per sostituire le cartucce filtranti, procedere come segue.

•

E

max. 2 mm

AVVERTIMENTO
Non sostituire le cartucce filtranti mentre il
ventilatore è in funzione.

•
•

C D

Sostituzione del filtro

Sostituire tutte le cartucce filtranti
max. 2 mm
contemporaneamente.

•

B

max. 2 mm

Spegnere l’interruttore principale sul Panel per togliere
tensione all’intero sistema.
Disaccioppate l’aria compressa.
Allentare la valvola di drenaggio (vedi Fig. 7.1A) per
svuotare il serbatoio dell'aria compressa.
Serrare la valvola di drenaggio.

Fig. 7.2
• Allentare la manopola a stella (F) e smontare la piastra di
copertura (E), il dado (D) e la rondella metallica (C).
• Rimuovere (una del)le cartucce filtranti32 (B) e inserirle nel
sacchetto di plastica in cui le cartucce filtranti sostitutive
sono fornite.
•

Sigillare attentamente il sacchetto.

•

Inserire una nuova cartuccia filtrante
>2 mmnell'apposito supporto
(A) e collegarla con le parti smontate. Assicurarsi che il
dado (E) sia stretto come richiesto.

•

Ripetere la stessa procedura per le cartucce filtranti
inferiori.

•

Collegare l'aria compressa.

•

Alimentare l'unità.

•

Smaltire le cartucce filtranti usate secondo quanto previsto
dalle norme federali, statali o locali.

•

Pulire l'ambiente circostante in cui l'unità si trova.

Finalmente:
• Seguire le istruzioni sull’HMI.
>2 mm

7.4

Pulizia del modulo ingresso aria

Per la pulizia, il modulo ingresso aria è dotato di
un portello di ispezione sul lato anteriore e uno
sul lato posteriore. A seconda della posizione di
installazione del sistema MDB-Diluter, è possibile utilizzare uno
o entrambi i portelli di ispezione.
Dispositivi di protezione personale
(DPI)
Durante la pulizia del modulo ingresso aria,
indossare sempre maschera e guanti.
Per la pulizia dell’interno del modulo ingresso aria, procedere
come segue.
•
•

Allentare i 6 bulloni di uno o di entrambi i portelli di
ispezione.
Rimuovere i/il portelli/o di ispezione.

32. Se si rimuovono per prime le cartucce filtranti superiori, il rilascio di polvere è
ridotto al minimo
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•

Pulire l’interno del modulo, utilizzando preferibilmente un
aspirapolvere industriale e un detergente non aggressivo.
Installare i/il portelli/o di ispezione.

•

Fig. 7.3

8

Problema

Possibile
causa

Soluzione

Capacità di
aspirazione
insufficiente

Nessuna
pulizia dei
filtri

Collegamento
dell'aria
compressa
allentato

Riparare il
collegamento
dell’aria compressa

Manca l’aria
compressa o la
sua pressione è
troppo bassa

Riparare il sistema
aria compressa o il
suo collegamento

Valvola/e a
membrana
difettosa/e

Sostituire la/le
valvola/e a
membrana

Assenza di
pressione nel
serbatoio
dell'aria
compressa

Valvola di
drenaggio
allentata

Serrare la valvola di
drenaggio

Serbatoio non
collegato
all'alimentazione dell'aria
compressa

Riparare il
collegamento
dell’aria compressa

Nessuna
pulizia dei
filtri

Valvola/e a
membrana
difettosa/e o
usurata/e.

Sostituire la/le
valvola/e a
membrana

Cablaggio
errato o
danneggiato

Correggere o
riparare il cablaggio

Copertura di controllo (1 o 2)

RIPARAZIONE DEI GUASTI

Se il sistema non funziona (correttamente),
consultate la lista di controllo seguente per vedere
se Voi stessi potete porre rimedio al problema. Se
ciò non fosse possibile, contattare il proprio
fornitore.
AVVERTIMENTO
Se applicabile, portare il Panel in Modalità
Assistenza prima di eseguire le operazioni come
indicato sotto; vedi Fig. 6.1I.

8.1

Segnale

Suono
sibilante

Il sistema
vibra a
determinate
frequenze

Rumori
molesti

A seconda della
lunghezza del
condotto l'unità
potrebbe avere
la stessa
frequenza della
frequenza del
ventilatore
impostata

Contattare il Vs.
fornitore

Malfunzionamento del
sistema

Il sistema
funziona in
modo non
uniforme

Impostazioni
dei parametri
sbagliate
nell'invertitore
di frequenza

Contattare il Vs.
fornitore

Problema

Possibile
causa

Soluzione

Il LED giallo
di AVVISO è
acceso (con o
senza
cicalino)

Fare
riferimento
all’HMI

Fare riferimento
all’HMI

Il LED di
ALLARME
rosso è
acceso +
cicalino

Arresto del
ventilatore

Fare riferimento
all’HMI; per
maggiori
informazioni,
consultare il
manuale utente
online

Penna USB
non
riconosciuta

Aggiornamento
firmware
impossibile

Penna USB non
conforme ai
requisiti USB
2.0 (troppo
lenta)

Usare una penna
USB 2.0 o USB 3.0

MDB-Diluter

Segnale

Problema

Possibile
causa

Soluzione

Materiale o
fumo dai
diffusori ad
ugello

Inquinamento
della struttura

Cartucce
filtranti
strappate o
montate in
modo errato

Sostituire le
cartucce filtranti o
montarle in modo
corretto

Flusso d'aria
basso o
ventilatore
rumoroso

Il sistema
funziona in
modo non
uniforme

Il senso di
rotazione del
ventilatore è
errato

Seguire la freccia
nell'alloggiamento
del ventilatore e
controllare se la
direzione della
ventola corrisponde
all'indicatore. In
caso contrario,
modificare la
direzione del
motore invertendo
le fasi del motore
tra l'invertitore di
frequenza e il
motore (vedi par.
5.2).

Dopo
l'installazione, il
ventilatore
funziona solo
a pieno
regime (50
Hz)

Il sistema
ignora il
setpoint PID

Il sensore di
pressione del
ventilatore non
è installato
correttamente

Collegare sensore
di pressione del
ventilatore
correttamente (vedi
par. 4.10.2)

Errore motore
("motor
failure")

Il sistema
funziona in
modo non
uniforme

Ruota del
ventilatore
bloccata

Sbloccare la ruota
del ventilatore

Il cavo PTC non
è installato
(correttamente)

Ripristinare il
collegamento del
cavo PTC (vedi par.
4.12.2).
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8.2

Panel

Segnale
Panel

Arresto della
pulizia del
filtro
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8.3

HMI

Segnale

Problema

Possibile
causa

Soluzione

Lo schermo
dell'HMI è
bloccato

Non è
possibile
eseguire
alcun
comando
sull'HMI

Il Panel è in
modalità di
assistenza

Posizionare
l’interruttore
all’interno del Panel
su 0 (fare
riferimento a Fig.
6.1 I)

Schermo nero

Nessuna
procedura di
installazione
guidata
all'avvio

L’HMI non
funziona

Non è
possibile
configurare il
sistema

Il sistema
non funziona

Il LED bianco
resta spento

Soluzione

Penna USB
non
riconosciuta

Aggiornamento
firmware
impossibile

Penna USB non
conforme ai
requisiti USB
2.0 (troppo
lenta)

Usare una penna
USB 2.0 o USB 3.0

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei
problemi fare riferimento all’HMI.

Collegamento
allentato

Serrare il cavo
dell'HMI al
connettore CAN
(vedi Fig. 4.41B+C)

Per il prodotto sono disponibili i pezzi di ricambio
seguenti.

Cavo allentato
o collegato in
modo errato

Collegare il cavo
dell'HMI al
connettore CAN
HMI (vedi Fig.
4.49)

Fare riferimento alla vista esplosa Fig. VII a pagina 30.

Sistema
configurato in
una fase
precedente

Direttamente alla
schermata 5.8 per
riavviare la
procedura guidata
manualmente

Collegare la
tensione di rete

L'interruttore
principale è
spento

Accendere
l’interruttore
principale (vedi Fig.
6.1F)

Nessuna
indicazione

LED difettoso

Sostituire il LED

Filtro e/o
valore della
pressione del
ventilatore =
0 quando il
sistema è
acceso

Nessuna
indicazione di
pressione

Tubo(i)
penumatico(i)
allentato(i)

Collegare il(i)
tubo(i)

Filtro e/o
valore della
pressione del
ventilatore ≠
0 quando il
sistema è
spento

Indicazione di
pressione
errata

Impostazione di
pressione
errata

Eseguire una
calibrazione del
punto zero dei
sensori interni (fare
riferimento alla
schermata 1.2)

Il valore di
pressione del
filtro è
negativo o
illogico

Indicazione di
pressione
errata

Valore della
pressione del
ventilatore
negativo

Possibile
causa

Inserire il PIN e
sbloccare la
schermata iniziale

Assenza di
alimentazione
elettrica

Malfunzionamento
dell'inverter
di frequenza

Problema

HMI in modalità
di blocco

Se necessario:
resettare il PIN
(consultare il
manuale d'istruzioni
online)
Il sistema
non si avvia
(il LED bianco
è spento)

Segnale

9

9.1

9.2

PEZZI DE RICAMBIO

MDB-Diluter

Panel

Fare riferimento alla vista esplosa Fig. VIII a pagina 31.

9.3

HMI

Fare riferimento alla vista esplosa Fig. IX a pagina 31.

10

SCHEMA ELETTRICO

Fare riferimento allo schema elettrico fornito
separatamente.

11

SMALTIMENTO

Dispositivi di protezione personale
(DPI)
Per lo smantellamento e lo smaltimento
dell'unità, indossare respiratore e guanti
protettivi.

11.1

Smantellare

Per smantellare il sistema filtrante in sicurezza, attenersi alle
istruzioni di seguito riportate.
Prima di smantellare il sistema:
- scollegarla dalla rete elettrica
- scollegarla dall'aria compressa
- pulire l'esterno

Un tubo
pneumatico è
allentato

Collegare il tubo

Collegamento
invertito dei
tubi pneumatici
(+ vs. –)

Correggere il
collegamento (vedi
par. 4.10.1)

Durante lo smantellamento del sistema:
- assicurarsi che l'area sia sufficientemente areata, ad esempio
mediante un ventilatore portatile

Tipo errato di
sensore di
pressione
esterno
configurato
(PT-1000 vs.
PT-2500)

Impostare il tipo
corretto di sensore
di pressione (fare
riferimento alla
schermata 1.2)

Dopo aver smantellato il sistema:
- pulire l'area in cui è stata eseguita l'operazione

Collegamento
invertito dei
tubi pneumatici
(+ vs. –)

Correggere il
collegamento (vedi
par. 4.10.2)
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11.2

Scartare

Smaltire le sostanze inquinanti, la polvere e le cartucce filtranti
usate in modo professionale e conformemente alle normative
federali, statali o locali.
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DICHIARAZIONE CE
Dichiarazione CE di Conformità per le macchine
I sottoscritti, Plymovent Manufacturing B.V.,
Koraalstraat 9, 1812 RK Alkmaar, Olanda,
dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il
prodotto:
- MDB-Diluter PRO (incl. Panel e HMI)
cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle
disposizioni delle:
Direttive:
- Direttiva Macchine 2006/42 EC
- LVD 2014/35 EU | Direttiva Bassa Tensione
Norme Armonizzate:
- EN-IEC 60204-1:2006 | Sicurezza macchine Equipaggiamento Elettrico delle Macchine - Parte 1: Requisiti
generali
- EN-IEC 61439-1:2011 | Apparecchiatura assiemata di
protezione e di manovra per bassa tensione - Parte 1: Regole
generali
- EN-IEC 61131-2:2007 | Controllori programmabili - Parte 2:
Specificazioni e prove delle apparecchiature
- EN-IEC 61000-6-2:2005 | Compatibilità elettromagnetica
(EMC) - Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli
ambienti industriali
- EN-IEC 61000-6-4:2007 | Compatibilità elettromagnetica
(EMC) - Parte 6-4: Norme generiche — Emissione per gli
ambienti industriali
Alkmaar, Paesi Bassi, 1 marzo 2021

Jeroen Crezee
Manager R&D
Con installazione si definisce una combinazione di diversi prodotti o
componenti finiti che un montatore assembla in un dato luogo. Le varie
parti dell'installazione sono destinate a funzionare insieme in un
particolare ambiente e a svolgere un compito specifico. Tutta
l'installazione deve essere conforme alle direttive e alle normative
pertinenti. Le istruzioni di assemblaggio fornite dal produttore, come
pure l'intero metodo di installazione, devono rispettare la buona prassi
tecnica applicata in simili contesti, nonché le regole apposite. In
considerazione di quanto sopra, l'installatore sarà responsabile di
portare a termine l'installazione e di emettere la Dichiarazione di
Conformità CE finale.
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ALLEGATO
Fig. I

Dimensioni MDB-Diluter

A
B

C

E

D

F

J

L

G

K

M

H

Fig. II

A

2095 mm

B

897 mm

C

1100 mm

D

1312 mm

E

1100 mm

F

1124 mm

G

3649 mm

H

2072 mm

I

803 mm

J

1442 mm

K

4945 mm

M

1422 mm

Dimensioni del Panel
A

B

C
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A

600 mm

B

300 mm

C

800 mm
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ALLEGATO
Fig. III

Circolazione dell'aria

I fumi di saldatura sono mescolati alla
sorgente, quindi si ha una diluizione
eccellente

Concentrazione dei fumi di saldatura
invece della diluizione

Esempio di posizione di due sistemi

Diluizione/filtrazione di una sezione
specifica della struttura
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ALLEGATO
Fig. IV

Panoramica dei collegamenti elettrici e pneumatici

AB

Rif. / Cavo #
1

C

D

E = Elettrico
P = Pneumatico
E

Panel  HMI

Per il collegamento di:

A:

Panel

HMI

5

Cavo di rete

E

Panel

Rete elettrica

20

Cavo di controllo

E

Interruttore dell'aria compressa

Panel

Motore del ventilatore

Panel (invertitore di frequenza)

Interruttore dell’aria compressa (tramite
regolatore opzionale)

Alimentazione dell’aria compressa

Modulo filtrante

Panel (raccordi ad innesto rapido)

Panel

Condotto verticale

23

Cavo motore

E

24

Cavo PTC

E

A

Tubo pneumatico

P

B

Tubo di pressione del filtro (+)

P

C

Tubo di pressione del filtro (–)

P

D

Tubo di pressione del ventilatore (+)

P

5

+–

20

A

B

Fig. V

Scatola di controllo

D

C

23
24

Fig. VI

Parascintille a forma di labirinto

A

POWER ON

FAN RUNNING

WARNING

ALARM

BEDRIJFSGEREED
STROMVERSORGUNG EIN
SOUS TENSION
ENCENDIDO

VENTILATOR DRAAIT
VENTILATOR EIN
MARCHE VENTILATEUR
VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO

WAARSCHUWING
WARNUNG
ATTENTION
ATENCIÓN

ALARM
ALARM
ALARME
ALARMA
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ALLEGATO
Fig. VII

MDB-Diluter

0000103150
0000117908

0000301426

0000102584

0000102598
0000102666
0000104642

0000111621
0000111624

0000111381

0000110329
0000102411

0000110523

Art. n.
Descrizione
Sistema filtrante MDB-Diluter

Art. n.
Descrizione
Ventilatore SIF-1200

0000102411

Valvola di drenaggio ½ pollice

0000102363

Ruota ventilatore SIF-1200

0000102584

Kit di blocco per la cartuccia filtrante

0321300140

Motore SIF-1200; 400-690V/3ph/50Hz

0000102598

Manopola a stella M12

0000102666

Coperchio per cartuccia filtrante CART (MDB)

0000103150

Valvola magnetica 1 pollice, incl. bobina 24V
DC e 3 m di cavo

0000104642

CART-PTFE/15 / Cartuccia filtrante

0000110329

SealApplicator

0000110523

Set di guarnizioni MDB di ricambio

0000111381

DB-80 / Bidone 80 litri, incl. perno di
sollevamento e maniglie

0000111621

Coperchio per il collegamento di DB-80 alla
tramoggia

0000111624

Anello di serraggio per bidone DB-80

0000117908

Membrana (quadrata) + molla per valvola
magnetica

0000301426

Supporto per cartuccia filtrante
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ALLEGATO
Fig. VIII

Panel

0000113558

0324000300

0324000320

0324000310

0360000060

0040900180

0000113559

Art. n.
Panel

Descrizione

0000103139

Alimentazione modalità interruttore 24V DC
2.5A

0000113558

Spia gialla 24V

0000113559

Scheda principale circuito stampato
ControlPro

0324000300

Spia bianca 24V

0324000310

Spia verde 24V

0324000320

Spia rossa 24V

0360000060

Cicalino

Fig. IX

0000103139

HMI

0000112777

0000113560
Art. n.
HMI

Descrizione

0000112777

ControlPro/HMI (completo)

0000113560

Tappo antipolvere per ControlPro/HMI
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VT (m/s)

vf (m/s)

Grafiek nr. 1 - horizontale worp

ALLEGATO

60
50

Fig. 0,5
X

40

Velocità, portata e volume di aria

0,4

V0,3
T (m/s)

vf (m/s)

VT 30
=

velocità finale della portata

Vf =

velocità dell'uscita del diffusore
ad ugello

0,25

60

0,5

40

LT =

portata al VT

30

qV =

volume d'aria per diffusore ad
ugello

50

0,4

20

10

0,3
20

0,25

5
10

4
3

5

40

30

15

20

8

10

6

4

120

LT (m)
40

30

20

15

8

10

6

4

200

300

120

200

300

400

Voorbeeld horizontale worp - isotherm
Fig. XI

400

500
7 8 1000
600

500
7 8 1000
600

15003 2500
2000 3000
2

qv (m3/h)

3

LT (m)

2

4

3

1500 2500
2000 3000

qv (m3/h)

Portata orizzontale per diffusore ad ugello

Voorbeeld horizontale worp - isotherm

- qv = 0,1 m3/s; grootte 250

VT
VT

10o

- Uit grafiek nr. 1: v = 7,8 m/s; LT = 10

- qv = 0,1 m3/s; grootte 250f

bij een vT = 0,42 m/s

- Uit grafiek nr. 1: vf = 7,8 m/s; LT = 10 m
Portata orizzontale (isoterma)

10o

nr. 4: ∆ Pt = 33 Pa
bij een- Uit
vT =grafiek
0,42 m/s
NR 17

- Uit grafiek nr. 4: ∆ Pt = 33 Pa
NR 17
LT

7

LT

Af- waarden (m2)
Grootte
Grootte

Af

Af

Correctie geluidsniveau

(m
)
160 Af- waarden
200
250

315

2

160

200

250

315

0,0048

0,0083

0,0139

0,018

0,0048

0,0083

0,0139

0,0184000,038
0,038

Technischewijzigingen
wijzigingen
voorbehouden
© 4-2008
Technische
voorbehouden
© 4-2008

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO

400

Hoekinstelling
α
Correctie
geluidsniveau
α tussenα0° en 25°
Hoekinstelling
α tussen
25° en 30°
0° en 25°
α tussen
α tussen 25° en 30°

Correctie NR
NR + 0
Correctie NR
NR + 0 NR + 2
NR + 2

NL 7 030NL 7
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ALLEGATO
Tabella I Specifiche dei cavi

Collegamento

Tipo di cavo
raccomandato

Incluso

#

Da
Da usare con
procurarsi
localmente

Opzione

MDB-Diluter

1

Panel  HMI (schermato)

2

Panel  SlaveBoard (cavo schermato)

3

SlaveBoard  SlaveBoard

5

Cavo di rete

6

Avvio/arresto esterno

7

Ingresso avviso esterno

8

Uscita relè 1

9

Uscita relè 2

20

Cavo di controllo (interruttore dell’aria
compressa)

H05VV-F 2X0.75

22

Colonna luminosa

H05VV-F 7X0.5

23

Cavo motore

190 CY 4X4

H05VV-F 4G4

H05VV-F 2X0.75

*)

(schermato)

24

Cavo PTC

190 CY 2X0.75
(schermato)
*) collegato all'interruttore dell'aria compressa

Tabella II Ingressi digitali

Ingresso

Ingresso
Alto

IN 5

Segnale esterno avvio/arresto del ventilatore
avvio

IN 6

segnale di avviso

Segnale di allarme esterno
normale

IN 12

normale

Interruttore dell'aria compressa
normale

IN 11

allarme

Allarme ventilatore
allarme

IN 10

arresto

Allarme antincendio
normale

IN 9

Basso

segnale di avviso

Interruttore livello bidone
pieno
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