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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       
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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:

CONSIGLIO
Suggerimenti e raccomandazioni per semplificare la 
realizzazione del lavoro e delle attività.
ATTENZIONE
Un'osservazione con informazioni supplementari per 
l'utilizzatore. Un'osservazione che richiama 
l'attenzione dell'utilizzatore su possibili problemi.
ATTENZIONE!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto, l'officina o 
l'ambiente.
AVVERTENZA!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto o causare danni 
gravi alle persone.
ATTENZIONE!
Indica un pericolo di scarica elettrica.

AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Avvertenza importante per 
prevenire la formazione di incendi.

AVVERTENZA!
Pericolo di esplosione! Avviso importante per la 
prevenzione di esplosioni.

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.

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

Servizio e supporto tecnico
Per informazioni relative a specifiche regolazioni, manutenzioni 
o riparazioni che non sono trattate in questo manuale, siete 
pregati di contattare il Vs. fornitore. Sarà sempre disponibile 
ad aiutarVi. AssicurateVi sempre di disporre dei seguenti dati:
 - nome del prodotto
 - numero di serie

Questi dati si trovano sulla targhetta di identificazione.

Indicazioni dei prodotti
 - MultiDust Bank e uguale a: MDB
 - Il tipo di prodotto specifico (4/6/8 ecc.) corrisponde al 
numero di cartucce filtranti. 

 - Suffissi: 
 - H: configurazione orizzontale
 - V: configurazione verticale
 - nessun suffisso: configurazione quadrata

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è valido per le unità MDB con 
modulo di ingresso quadrato e uscita tonda*). 
Questa configurazione viene fornita come standard 
dal gennaio 2023.

La configurazione precedente dell’unità MDB rimane 
disponibile opzionalmente. Questo modello è dotato 
di moduli di ingresso e di uscita cilindrici.

Qualora sia stata ordinata la versione precedente, 
consultare il manuale d’installazione e uso 
MAN_MDB_IT_(until_2022) disponibile sul 
nostro sito internet: 

https://www.plymovent.com/en/service/
manuals

Le uscite standard (tonde) sono installate sul retro 
dell’unità MDB.

Sono, inoltre, disponibili opzionalmente alcune 
versioni con uscite laterali. Queste unità sono dotate 
di:
 - ingressi quadrati; e
 - uscite cilindriche

Questa configurazione è valida per le unità MDB 
seguenti, sia per le versioni GO che PRO**):

Tipo***) Collegamento del condotto:
ingresso 
quadrato

uscita 
cilindrica

MDB-4
Ø 400 mm Ø 400 mm

MDB-6
MDB-8/V

Ø 500 mm Ø 500 mm
MDB-10/V

Per l’installazione dell’uscita cilindrica, fare 
riferimento al foglio di istruzioni fornito insieme al 
prodotto.

*) Fare riferimento all’immagine sulla copertina di 
questo documento

**)  Fare riferimento alla 1.3.3; compreso interruttore 
livello bidone

***) Fare riferimento a Tabella I pagina 17 per i numeri 
degli articoli

MDB è un concetto modulare. Ciò significa che 
permette di installare qualsiasi combinazione di 
ingressi e uscite;

Ingresso Uscita Configura-
zioneForma Posizione

quadrata rotonda parte 
posteriore

“standard”

cilindrica cilindrica lato “precedente”
quadrata cilindrica lato
cilindrica rotonda parte 

posteriore

Per l’installazione degli ingressi e delle uscite 
cilindriche, fare riferimento al foglio di istruzioni 
fornito insieme al prodotto.
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1.1 Identificazione del prodotto

La targhetta d'identificazione contiene, tra l’altro, i 
seguenti dati:
 - nome del prodotto
 - numero di serie
 - voltaggio e frequenza
 - potenza

1.2 Descrizione generale

Il sistema MDB è un sistema filtrante centralizzato costituito da 
componenti modulari. La posizione dei moduli di ingresso e di 
uscita dell’aria è variabile. Raccolta della polvere in un bidone 
posizionato sotto ciascuna pila di moduli filtranti.

Le cartucce filtranti, il ventilatore di aspirazione e 
l’apparecchiatura di controllo del ventilatore non sono inclusi e 
devono essere scelti e ordinati separatamente.

1.3 Combinazione di prodotti

1.3.1 Cartucce filtranti

Per utilizzare il sistema è necessario scegliere le 
corrispondenti cartucce filtranti. Sono disponibili i tipi seguenti:

Filtro:
tipo superficie materiale
CART-D:
Premium Plus 15 m² poliestere BiCo spunbond
Premium 15 m² poliestere spunbond
Economy 15 m² in cellulosa

CART-C 15 m² poliestere BiCo spunbond, 
antistatico

CART-E 15 m² poliestere BiCo spunbond + 
impregnazione PTFE

CART-PTFE 10 m² poliestere BiCo spunbond + 
membrana PTFE15 m²

CART-MB 10,7 m² cellulosa con rivestimento in 
microfibra di polipropilene, 
caricata elettrostaticamente

Il tipo specifico di prodotto (MDB-4, MDB-12, ecc.) corrisponde 
al numero richiesto di cartucce filtranti.

Precoat
Al fine di aumentare l'efficienza e la durata delle cartucce 
filtranti, si consiglia fortemente di aggiungere materiale 
precoat (PRECO-N). Ciò vale per tutti i tipi di cartucce filtranti, 
ad eccezione di CART-PTFE e CART-MB.
Dosaggio per cartuccia filtrante: 500 g.

1.3.2 Ventilatore di aspirazione

La capacità richiesta dal ventilatore dipende dalle dimensioni 
del sistema MDB, dalle prestazioni di filtrazione richieste e dal 
flusso d'aria consentito attraverso le cartucce filtranti.

Tabella II a pagina 17 fornisce una panoramica del flusso 
d'aria minimo e massimo per tipo di MDB, nonché la potenza 
minima e massima del motore del ventilatore.

1.3.3 Apparecchiatura di controllo

E' possibile controllare il sistema di pulizia dei filtri dell'MDB e 
del ventilatore collegato in due modi.

Sistema 
filtrante

Apparec-
chiatura di 
controllo

Descrizione

MDB GO ControlGo Pannello intelligente per controllo 
di ventilatore/filtro base

MDB PRO ControlPro Pannello intelligente con HMI e 
ampio pacchetto funzioni per 
controllo di ventilatore/filtro; 
accesso remoto tramite rete

In dotazione con interruttore livello bidone

1.3.4 OilShield | Alimentatore di calcare

È possibile utilizzare il sistema filtrante MDB, in combinazione 
con un OilShield per:
 - vapori oleosi
 - vapori oleosi pesanti nei fumi di saldatura

1.4 Opzioni e accessori

I seguenti prodotti possono essere forniti come opzione e/o 
accessori:

Tipo Descrizione
DB-TROLLEY/80 Carrello per bidone
0000111622 Coperchio per bidone DB-80
BPF Modulo prefiltro
CAR-KIT Regolatore aria compressa
MRD-315
MRD-400
MRD-500

Valvola manuale con lama accorciata per 
regolare il flusso d'aria

PRECO-N Materiale precoat da usare con le cartucce 
filtranti CART-D, CART-C e CART-E (fare 
riferimento al paragrafo 1.3.1)

1.5 Specifiche tecniche

Generale
Materiale 
dell’alloggiamento

acero elettrozincato (secondo 
DIN EN 10152)

 - tipo d'acciaio DC01+ZE
 - grado acciaio n. 1.0330

Capacità del bidone 80 litri
Livello sonore a seconda del ventilatore scelto
Altezza max.: (telaio + 4 
moduli filtranti MDB-BM/4 
+ modulo di ingresso)

4964 mm

Larghezza max.: (4 
moduli filtranti MDB-BM/4 
+ moduli di ingresso)

3770 mm

Sistema dell'aria compressa
Contenuto del serbatoio 
dell’aria compressa; 
modulo filtrante:
 - MDB-BM/2
 - MDB-BM/4

ca.:
 - 10 litri
 - 20 litri

Qualità richiesta dell’aria 
compressa

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

Pressione richiesta 4-5 bar
Collegamento dell'aria 
compressa

raccordo ad innesto rapido: 
 - ingresso: ⅜ pollice
 - uscita: 12 mm
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Consumo dell’aria 
compressa

40-50 nl/impulso

Dati elettrici
Tensione d'ingresso per le 
valvole magnetiche

24 VDC

Approvazioni e certificazioni
CE
MDB + CART-PTFE/10 Conforma a W3 (secondo EN-ISO 

21904-2:2020)MDB + CART-PTFE/15
Per maggiori dettagli sulla classe dei fumi di saldatura in 
relazione al tipo di prodotto, il numero di cartucce filtranti e 
la superficie del filtro, fare riferimento a Tabella II a pagina 
17.

Fare riferimento alla scheda prodotto disponibile per 
specifiche di prodotto dettagliate.

1.6 Dimensioni

Per le dimensioni dei moduli filtranti separati e del 
telaio, fare riferimento a Fig. I a pagina 18.

Fare riferimento alla scheda prodotto disponibile per 
le dimensioni di interi sistemi MDB.

1.7 Condizioni ambientali e di processo

Temperatura di processo:
 - min.
 - nom.
 - max.

5°C
20°C
70°C

Max. umidità relativa 90%
Condizioni di stoccaggio 5-45°C

umidità relativa 80% max.
Uso all’esterno consentito sì

1.8 Trasporto del sistema

Il fabbricante non è responsabile di danni dovuti al trasporto 
dopo la spedizione del prodotto. Maneggiare con cura il 
sistema e le opzioni e/o gli accessori in dotazione.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Componenti

Il sistema è composto dai seguenti componenti ed elementi 
principali:

Fig. 2.1
A Piastre di copertura
B Modulo/i di uscita dell’aria (MDB-OUTLET rotondo)
C Modulo/i filtrante/i (MDB-BM/2 e/o MDB-BM/4)
D Cartucce filtranti (CART)
E Tramoggia (MDB-HOPPER)
F Bidone (DB-80)
G Modulo/i di ingresso dell'aria (MDB-INLET quadrato)
H Telaio di montaggio (MDB-FRAME)
I Amplificatore d’impulsi RamAir™ (sistema di pulizia del 

filtro composto da serbatoio dell'aria compressa + valvole 
magnetiche)

C

BA

G

H

D

E

F

H

Fig. 2.1 Componenti ed elementi principali

2.2 Funzionamento

L'aria inquinata viene aspirata attraverso il(i) 
modulo(i) di ingresso dell’aria. L’aria passa 
attraverso le cartucce filtranti posizionate all’interno 
dell'alloggiamento. L’aria filtrata esce dal sistema tramite il(i) 
modulo(i) di uscita e può essere rimessa in circolo o scaricata 
nell’atmosfera.

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.

Le placche di deflessione poste dietro a ciascun modulo di 
ingresso dell'aria bilanciano il carico di polvere sulle cartucce 
filtranti. Fungono al contempo anche da parascintille.

2.2.1 Controllo 

E' possibile attivare il sistema di pulizia dei filtri dell'MDB e 
controllare il ventilatore collegato in due modi.

 - MDB GO: ControlGo | Pannello intelligente per controllo di 
ventilatore/filtro base

 - MDB PRO: ControlPro | Pannello intelligente con HMI e ampio 
pacchetto funzioni per controllo di ventilatore/filtro; accesso 
remoto tramite rete
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3 ISTRUZIONI PER LA 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.

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.

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.

 - 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.

Impiego conforme alla destinazione d'uso1

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per per filtrare i 
fumi e le sostanze generate durante le più comuni operazioni 
di saldatura e taglio. 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 di 
istruzioni.

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 di 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.

Installazione
 - L'installazione del prodotto è riservato esclusivamente a 
personale tecnico istruito ed autorizzato in questo senso.

 - Il collegamento elettrico deve essere eseguito 
conformemente alle normative e ai requisiti in vigore a livello 
locale. 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.

 - Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri utilizzare 
l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni opportune 
(potrebbero essere applicate restrizioni locali).

 - Non installate mai il prodotto davanti ad entrate, uscite o 
passaggi che devono essere usati in caso di emergenza.

 - Fare attenzione ai tubi del gas e dell'acqua e ai cavi elettrici.
 - Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben illuminato.
 - Durante il lavoro è necessario essere sempre vigili e 
mantenere alta la propria attenzione. Non installate il 
prodotto quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, 
alcool o medicinali.

 - Aria contenente particelle di sostanze come cromo, nichel, 
berillio, cadmio, piombo ecc., non devono mai essere riciclate 
all'interno del locale. Quest'aria deve essere sempre portata 
fuori dall'area di lavoro.

Uso

AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Non usare mai il prodotto per:
 - lucidatura in combinazione con molatura, 
saldatura o qualsiasi altra applicazione che generi 
scintille (le fibre di dischi lamellari abrasivi o di lucidatura sono 
altamente infiammabili e rappresentano un elevato rischio di 
incendio del filtro se esposte a scintille)

 - scriccatura arco-aria
 - filtrazione di particelle solide o liquide che siano 
infiammabili, ardenti o incandescenti

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

 - filtrazione di fumi generati da saldatura su 
materiali trattati con primer

 - aspirazione di sigarette, sigari, tessuti impregnati 
di olio, residui infiammabili, oggetti e acidi

AVVERTENZA!
Pericolo di esplosioni! Non utilizzare il prodotto per 
applicazioni a rischio d'esplosione, come ad 
esempio:
 - taglio laser alluminio
 - molature su alluminio e magnesio
 - ambienti esplosivi o sostanze/gas esplosivi

AVVERTENZA!
Non usare mai il prodotto per:
 - gas ad alta temperatura (oltre i 70°C di 
esposizione continua)

 - fiammeggiature
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 - 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.

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

 - Proteggete il prodotto contro acqua ed umidità.
 - Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente aerato, 
soprattutto in caso di spazi limitati.

 - Assicurarsi che in officina, in prossimità del prodotto, siano 
dislocati sufficienti estintori approvati (adatti per classi di 
incendio ABC).

 - Non lasciare attrezzi né altri oggetti nell'unità o sopra di 
essa.

 - Il circuito di ritorno della corrente di saldatura tra il pezzo da 
saldare e la saldatrice ha una bassa resistenza. Evitare 
pertanto di collegare il pezzo da saldare al MDB, in modo che 
non vi sia alcuna possibilità che la corrente di saldatura 
ritorni alla saldatrice tramite il conduttore di terra del MDB.

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.

 - Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) 
per evitare lesioni. Ciò vale anche per le persone che entrano 
nell'area di lavoro.

 - Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente aerato.
 - 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).

 - In seguito pulire l'area.

ATTENZIONE
Servizio, manutenzione e riparazione devono essere 
eseguiti soltanto secondo le direttive TRGS 560 e 
TRGS 528 da personale autorizzato, qualificato ed 
addestrato con le procedure appropriate.
ATTENZIONE
Prima di iniziare ognuna attività di servizio, 
manutenzione o riparazione: 
 - scollegare l’apparecchiatura di controllo dalla rete
 - disaccioppate l’aria compressa
 - togliere l'alimentazione di qualsiasi dispositivo 
esterno collegato

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Indossare sempre la maschera protettiva i 
guanti di protezione durante le operazioni 
di servizio, manutenzione e riparazione.

AVVERTIMENTO
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.

4 INSTALLAZIONE

4.1 Strumenti e necessità

Per installare il sistema filtrante sono necessari gli 
strumenti e i requisiti seguenti:
 - attrezzi di base
 - apparecchiatura di sollevamento (p.e. carrello elevatore a 
forca)

 - nastro del condotto

4.2 Disimballaggio

Fare riferimento a Fig. II a pagina 19 per l'ambito 
di fornitura di ciascun pacchetto componenti 
modulare.

4.3 Telaio di montaggio (MDB-FRAME)

Fig. 4.1
• Assemblare il telaio di montaggio2 con i bulloni M8x16 (A) e 

le rondelle (B). Non serrare i bulloni completamente.

Fig. 4.1 

BA

C

A
B

D

Assemblare il telaio di montaggio

4.3.1 Piastra di copertura e tramoggia

Fig. 4.2
Tramoggia (MDB-HOPPER)
• Posizionare la tramoggia (B) sul telaio.

Piastra di copertura (MDB-COVER/U)
• Posizionare la piastra di copertura (A) sul telaio.

Fig. 4.2 

A

B

A

B

Tramoggia + piastra di copertura

2. Nota: i lati "aperti" delle barre devono essere rivolti verso l'esterno
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Fissaggio
• Serrare i bulloni su tutto il telaio (vedi Fig. 4.1).

Fig. 4.3 
Dispositivo di sollevamento del bidone
• Installare il dispositivo di sollevamento del bidone (B) al 

telaio. Inserire i bulloni M10x40 (A) nei fori scanalati 
dall'interno3.

Fig. 4.3 

D

A

A

B

A

B C

A

Dispositivo di sollevamento del bidone

Fig. 4.4
• Installare il dispositivo di blocco (A) con 2 rondelle e 2 

bulloni.

Fig. 4.4 

D

A

A

B

A

B C

A

Dispositivo di blocco

Fig. 4.5
• 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.

Fig. 4.5 

D

A

A

B

A

B C

A

Perno di sollevamento

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

Fig. 4.6
Sigillatura (set di guarnizione MDB) - tipo AllTight™

Applicazione delle 
guarnizioni:

Come usare 
SealApplicator:

• Rimuovere la polvere, se presente, dal telaio superiore.
• Disporre le guarnizioni sparse sul telaio e montarle4.
• Assicurarsi che i seghetti siano inseriti saldamente.

Fig. 4.6 Guarnizioni sul telaio

Una striscia di 846 mm è eccedente.

Fig. 4.7

• 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 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).

Fig. 4.7 

A

B

± 50 mm

1
2

34

5

Rimozione del nastro di supporto

4. Non preoccuparsi di un eventuale disallineamento dei fori delle guarnizioni
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4.4 Moduli filtranti (MDB-BM/2 e/o MDB-BM/4)

I sistemi MDB sono spesso composti da più di un modulo 
filtrante. È necessario assemblare il sistema strato per stato da 
sinistra a destra. 

Fig. III a pagina 20 riporta un esempio della 
sequenza corretta.
Se applicabile: installare prima il/i modulo/i 
MDB-BM/2.

Realizzate appositamente tra il telaio, i singoli moduli filtranti, i 
moduli di ingresso/uscita dell'aria e le piastre di copertura, le 
guarnizioni (set di guarnizioni MDB) sono necessarie per 
rendere ermetico l’intero sistema MDB-Diluter. Sia il lato 
superiore, che quello destro, di ciascun modulo filtrante è già 
dotato di guarnizioni. Solo i moduli filtranti sul lato sinistro del 
sistema MDB devono essere forniti di guarnizioni aggiuntive. Il 
numero dipende dalla configurazione del sistema.

Fig. 4.8
• Contare il numero delle file orizzontali del sistema filtrante 

per sapere su quanti moduli si devono applicare le 
guarnizioni aggiuntive. 
Esempio: MDB-24/V  3 moduli filtranti

Fig. 4.8 

3x

 Guarnizioni aggiuntive su n. moduli filtranti

Per applicare le guarnizioni aggiuntive sul lato sinistro di un 
modulo filtrante, effettuare le seguenti operazioni.

Fig. 4.9
• Rimuovere la scatola di cartone e il sacchetto di plastica dal 

modulo filtrante5.
• Sollevare e ruotare a 90° il modulo nella sua confezione 

originale6.

Fig. 4.9 Disimballaggio

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

5. Lasciare il modulo sul pallet per evitare danni

6. Non spostare il modulo per evitare danni alle guarnizioni e al nastro di 
supporto

Fig. 4.10
• Rimuovere eventuale polvere dalle superfici dei bordi del 

modulo.
• Disporre le guarnizioni sparse sul modulo e montarle7.
• Assicurarsi che i seghetti siano inseriti saldamente.

Fig. 4.10 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Guarnizioni su modulo filtrante

Fig. 4.11

• 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.

Fig. 4.11 

A

± 50 mm

1
2

34
6

5

 Rimozione del nastro di supporto

Fig. 4.12
• Sollevare e ruotare il modulo riportandolo alla sua 

posizione originale.
• Ripetere la procedura per i restanti moduli filtranti (fare 

riferimento a Fig. 4.8 per il numero).

Fig. 4.12 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Rotazione in posizione originale

7. Non preoccuparsi di un eventuale disallineamento dei fori delle guarnizioni
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Per sostituire una guarnizione danneggiata o 
applicata in modo errato, procedere come segue.
• Rimuovere la guarnizione danneggiata o 

applicata in modo errato.
• Preferibilmente: rimuovere i resti di colla, se 

presenti, dal modulo filtrante (es. con un 
solvente per adesivi). Assicurarsi di non 
danneggiare le guarnizioni integre.

• Applicare una guarnizione di ricambio seguendo 
le istruzioni riportate sopra.

ATTENZIONE
Istruzioni di installazione generali
• Rimuovere il nastro di supporto prima di inserire 

le viti di posizionamento senza testa sul telaio e 
sul modulo filtrante. Evitare di toccare con le 
dita la parte adesiva delle guarnizioni.

• Usare sempre il lubrificante SealApplicator sul 
guarnizione prima di collegare qualsiasi 
componente del sistema MDB8. 
Usando SealApplicator è possibile spostare 
leggermente il modulo filtrante per trovare la 
posizione giusta. Dopo circa 60 secondi il 
lubrificante è asciutto, perciò non sarà più 
possibile effettuare alcuno spostamento.

• Installare un modulo filtrante alla volta. Dopo 
aver applicato la spray, posizionare 
immediatamente il modulo o qualsiasi altro 
componente9.

Collegamento verticale dei moduli filtranti 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Collegamento orizzontale dei moduli filtranti 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Per le istruzioni sulla sequenza di assemblaggio, 
consultare la Fig. III a pagina 20.
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.

Le seguenti istruzioni di installazione si riferiscono ai 
sistemi MDB a pile singole e multiple. Alcune 
istruzioni si riferiscono invece solo a una delle due 
tipologie di sistemi (pila singola o pila multipla). 
Questo viene chiaramente indicato nel testo.

8. 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.

9. Dopo circa 60 secondi il lubrificante SealApplicator perde le proprie funzioni e 
non sarà più possibile effettuare spostamenti. Perciò, non installare molteplici 
moduli filtranti o pile di moduli. Richiede semplicemente troppo tempo.

MDB a pila singola MDB a pila multipla

4.4.1 Modulo filtrante sul telaio (MDB-FRAME)

Fig. 4.13
• Posizionare il telaio (A) in posizione completamente 

orizzontale.
• Solo per i sistemi MDB a pila multipla:  

Collocare uno o più telai (B) accanto.

Fig. 4.13 

(±30 sec.)

8a

7 (±30 sec.)

9 (±30 sec.)

1
2

3
4

5
6

C (6x)

A B

D (6x)

E

(±30 sec.)

C (9x)

D (9x)

A B

<30 s

<60 s

B
A

1
3

4

2

A (4x) B (2x)

A

A
A

A

B

B

Telai

Fig. 4.14
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni.
• (2) Inserire le 4 viti di posizionamento senza testa nei dadi 

a gabbia superiori del telaio di montaggio (posizioni ad 
angolo).

• (3) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle 
guarnizioni.

• (4) Posizionare il modulo filtrante sul telaio entro 60 
secondi.

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

Fig. 4.14 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Modulo filtrante sul primo telaio
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Fig. 4.15
• Inserire le viti senza testa sui restanti 2 dadi a gabbia e 

serrarle con un dado a flangia (B).

Fig. 4.15 

(±30 sec.)

8a

7 (±30 sec.)

9 (±30 sec.)

1
2

3
4

5
6

C (6x)

A B

D (6x)

E

(±30 sec.)

C (9x)

D (9x)

A B

<30 s

<60 s

B
A

1
3

4

2

A (4x) B (2x)

A

A
A

A

B

B

Posizione delle viti senza testa

Fig. 4.16
Solo per i sistemi MDB a pila multipla:
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni:

 - sul telaio
 - sul lato verticale del modulo filtrante

• (2) Inserire le 4 viti di posizionamento senza testa nei dadi 
a gabbia superiori del telaio di montaggio (posizioni ad 
angolo).

• (3) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle guarnizioni 
(del telaio + lato del modulo filtrante)10.

• (4) Posizionare il modulo filtrante sul telaio entro 60 
secondi.

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

Fig. 4.16 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Modulo filtrante su secondo telaio

Fig. 4.17
Solo per i sistemi MDB a pila multipla:
• Inserire le viti senza testa sui restanti 9 (modulo filtrante) 

+ 2 (telaio) dadi a gabbia e serrarle con un dado a flangia.

Fig. 4.17 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Posizione delle viti senza testa

10. Iniziare con le superfici orizzontali

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.

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

Fig. 4.18 <60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Modulo filtrante su primo modulo

Solo per i sistemi MDB a pila singola:
• Se applicabile: ripetere le istruzioni di Fig. 4.18. 

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).

Fig. 4.19 

A

A

A

A

B

B

B

B
B

A (4x) B (5x)

 Posizione delle viti senza testa

Fig. 4.20
Solo per i sistemi MDB a pila multipla:
• (1) Rimuovere il materiale di supporto delle guarnizioni 

(lato orizzontale + verticale dei moduli filtranti).
• (2) Inserire le 4 viti di posizionamento senza testa nei dadi 

a gabbia superiori del modulo filtrante (posizioni ad 
angolo).

• (3) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle guarnizioni 
(lati orizzontali + verticali dei moduli filtranti)10.

• (4) Posizionare il modulo filtrante entro 60 secondi su 
quello precedente.

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

Collegamento verticale
• Inserire le viti senza testa sui restanti 5 dadi a gabbia e 

serrarle con un dado a flangia.
Collegamento orizzontale
• Inserire le viti senza testa sui 9 dadi a gabbia e serrarle 

con un dado a flangia.
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Fig. 4.20 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

 Modulo filtrante su secondo modulo

• Se possibile, ripetere quanto indicato nelle istruzioni delle 
Fig. 4.18 e Fig. 4.19 per ampliare il sistema MDB (max. 4 
moduli filtranti uno sopra all'altro).

4.5 Moduli ingresso (MDB-INLET quadrato) e uscita 
(MDB-OUTLET rotondo) dell’aria

Il sistema MDB viene fornito con ingressi e uscite per il 
collegamento a tubi di aspirazione e di scarico. Gli ingressi e le 
uscite sono disponibili in diametri diversi11, in base alle 
dimensioni del sistema MDB.

Fare riferimento a Fig. IV a pagina  per le possibili 
posizioni di ingresso (A) e uscita (B).

4.5.1 Placche di deflessione

Per ottimizzare il flusso d'aria e proteggere le cartucce filtranti, 
è necessario installare due placche di deflessione dietro 
ciascun modulo di ingresso dell'aria.

Fig. 4.21
• Stabilire la posizione desiderata del modulo di ingresso 

dell’aria (a sinistra, a destra o in alto).
• Installare le placche di deflessione (C) all'interno del 

modulo filtrante in quella posizione con le viti a flangia (A) 
e il bullone (B) con rondella e dado.

Fig. 4.21 

B

A

C

Placche di deflessione

11. Ingresso: Ø 400 mm | Ø 500 mm | Ø 630 mm 
Uscita: Ø 400 mm | Ø 500 mm

4.5.2 Modulo di ingresso dell'aria (quadrato)

Per installare il modulo di ingresso dell’aria, procedere come 
segue.

Fig. 4.22
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni nella 

posizione del modulo di ingresso.
• (2) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle 

guarnizioni.
• (3) Posizionare il modulo di ingresso sul modulo filtrante 

entro 60 secondi.
• (4) Inserire il modulo di ingresso con le viti a flangia.

Se applicabile: 
• Ripetere questa procedura per uno o più moduli di ingresso 

dell'aria.

Fig. 4.22 

11

31x

2

3

4

Modulo/i di ingresso dell'aria

4.5.3 Uscita dell’aria (rotonda)

L’uscita dell’aria si trova al posto della piastra di copertura 
circolare sul retro del modulo filtrante.

Per installare la uscita dell’aria, procedere come segue.

Fig. 4.23
• Allentare le viti a flangia e rimuovere la piastra di copertura 

(B)12. Mettere le viti da parte13.
• Rimuovere il nastro sigillante (A) dall’unità (entrambe le 

file).

Fig. 4.23 

B

A

Piastra di copertura rotonda

12. La piastra di copertura tonda diventa superflua

13. Serviranno per installare l’uscita dell’aria
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Fig. 4.24
L’uscita dell’aria è pre-assemblata ed è formata da una flangia 
(A), un pezzo di tubo (C) e un raccordo di uscita con sigillatura 
KEN-LOK (D). Il tubo è collegato tramite due morsetti (B).

La flangia è fornita con materiale sigillante AllTight™.

Fig. 4.24
• Allentare la flangia (A).
• Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni AllTight™.
• Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle guarnizioni.
• Posizionare la flangia sul telaio entro 60 secondi.
• Fissare la flangia con le viti a flangia.
• Assemblare la uscita dell’aria (E).

Fig. 4.24 

A

C
B

B
D

E

Uscita dell'aria

4.6 Collegamento dell'aria compressa 

Ciascun modulo filtrante contiene un tubo di 
pressione con un connettore a T.

Fig. 4.25
• Posizionare ciascun connettore a T (C) sul retro di ogni 

modulo filtrante.
• Collegare i tubi in serie.
• Posizionare un tassello finale (A) nell'ultimo connettore a T.
• Installare un regolare dell'aria compressa (CAR-KIT o 

simile) (B) sul telaio di montaggio. Impostarlo a 5 bar.
• Collegare l’estremità libera del tubo pneumatico al 

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

• Collegare il regolatore dell'aria compressa alla relativa 
alimentazione.

Fig. 4.25 

++

SCP-MDB

+

A

C

++

SCP-MDB

A

D
E

C

B

+

G

F

H

B

Tubo di pressione

4.7 Piastre di copertura

Fig. 4.26
• Eseguire ulteriori fori nelle guarnizioni. Devono 

corrispondere a quelli del modulo filtrante.
• (1) Rimuovere i dadi a gabbia dal lato superiore del(i) 

modulo(i).
• (2) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni.
• (3) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle 

guarnizioni.
• 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.

Fig. 4.26 

2

1

3

4

Piastre di copertura

4.8 Cartucce filtranti

Per installare le cartucce filtranti, procedere come segue.

Fig. 4.27
• Allentare la manopola a stella (F) e smontare il coperchio 

(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.



0000100513/011222/E MDB GO | MDB PRO 13

Fig. 4.27 

A B
DC E F

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. 
*) tolleranza: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

• Ripetere la stessa procedura per le cartucce filtranti 
rimanenti.

4.9 Bidone

Fig. 4.28
• Posizionare il bidone (D) sotto alla tramoggia (A). 
• Usare la maniglia (C) per sollevare il bidone e collocarlo 

nella giusta posizione.
• Unire il bidone alla tramoggia con un morsetto di 

collegamento rapido (B).

Fig. 4.28 

A

B

C

D

 Bidone

4.10 Collegamento del condotto

Collegare il sistema MDB alle tubazioni utilizzando 
un tubo di diametro adeguato.

Diametro condotta min.: Ø 400 mm / Ø 500 mm / Ø 630 mm, 
in base alla dimensione della configurazione

4.10.1 Condotto di ingresso

• Collegare il modulo di ingresso dell'aria a un condotto di 
aspirazione.

• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ermetici.

4.10.2 Condotto di uscita

Per la manutenzione, è possibile rimuovere il pezzo di tubo 
dell’uscita dell’aria in modo da poter accedere al modulo del 
filtro. A tal fine, è necessario sostenere il tubo dell’uscita 
dell’aria, onde evitare danni quando si scollega l’uscita.

• Installare un supporto per il tubo di uscita.
• Collegare l’uscita dell’aria a un tubo di sfiato.
• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ermetici.

4.11 Collegamento elettrico

Per il collegamento elettrico del sistema di pulizia 
dei filtri e del ventilatore, consultare il manuale di 
installazione dell'apparecchiatura di controllo 
ControlGo o ControlPro, fornita con il prodotto.

4.12 Opzioni

4.12.1 Regolatore di bilanciamento MRD-315/400/500

• Installare il regolatore nella posizione adatta sul condotto 
di ingresso.

4.12.2 PRECO-N (materiale precoat)

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Quando si applica il materiale precoat, è 
necessario indossare respiratore e guanti 
protettivi. 

• Disaccioppate l’aria compressa.
• Riporre il materiale precoat in un secchio.
• Rimuovere il bidone.
• Avviare il ventilatore collegato. Deve funzionare alla 

massima velocità.
• Aggiungere gradualmente14 il materiale precoat nella 

tramoggia.
• Arrestare il ventilatore.
• Installare il bidone.

4.13 Lista di controllo per l'installazione
√
√
√

# Da verificare OK

1. Sono stati serrati tutti i bulloni del telaio di 
montaggio?

2. Tutti i collegamenti sono ermetici? 

3. L'aria compressa è disponibile a 4-5 bar?

4. Le cartucce filtranti sono installare nel modo giusto?

14. Velocità di dosaggio: circa 1 kg al minuto.
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# Da verificare OK

5. Il bidone è installato correttamente? E' unito alla 
tramoggia con il morsetto di collegamento rapido?

6. La direzione di rotazione del ventilatore collegato è 
giusta?

7. Il volume dell'aria nel sistema di aspirazione è 
conforme alle specifiche progettuali?

5 USO

AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Non usare mai il prodotto per 
lucidatura in combinazione con molatura, saldatura 
o qualsiasi altra applicazione che generi scintille. 
Fare riferimento al capitolo 3 / Uso.

5.1 Controllo

La modalità di controllo del sistema MDB dipende dal tipo di 
MDB selezionato; 
 - MDB GO: consultare il manuale di installazione e d’uso di 
ControlPro

 - MDB PRO: consultare il manuale d'installazione e il manuale 
d'istruzioni online di ControlPro

6 MANUTENZIONE

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

6.1 Manutenzione periodica

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.

Componente Attività Frequenza: 
ogni X mesi

X=3 X=12

Bidone Svuotare; fare riferimento al 
paragrafo 6.2 *)

Regolatore aria 
compressa 
(opzione)

Drenare. X

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; fare riferimento al 
paragrafo 4.8

X

Bulloni Assicurarsi che tutti i bulloni siano 
stretti come richiesto.

X

*) Durante l’uso, controllare regolarmente il livello di riempimento del 
bidone. La frequenza di svuotamento dipende dall’intensità d’uso ed è 
una questione di esperienza. 
Nelle fasi iniziali, controllare il livello di riempimento del bidone due 
volte alla settimana.

6.2 Svuotamento del bidone

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Quando si svuota il bidone, è necessario 
indossare respiratore e guanti protettivi. 

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

Fig. 6.1
• Disaccioppate l’aria compressa.
• Allentare la valvola di drenaggio (A) per svuotare il 

serbatoio dell'aria compressa.
• Serrare la valvola di drenaggio.

Fig. 6.1 

A

Valvola di drenaggio

• 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.

6.3 Sostituzione dei filtri

Sostituire tutte le cartucce filtranti 
contemporaneamente.
 

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Quando si sostituiscono le cartucce filtranti, 
è necessario indossare respiratore e guanti 
di protezione. 

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

Per sostituire le cartucce filtranti, procedere come segue.

• Disaccioppate l’aria compressa.
• Allentare la valvola di drenaggio (vedi Fig. 6.1A) per 

svuotare il serbatoio dell'aria compressa.
• Serrare la valvola di drenaggio.
• Scollegare l’apparecchiatura di controllo dalla rete.

Fig. 6.2
• Allentare la manopola a stella (F) e smontare il coperchio 

(E), il dado (D) e la rondella metallica (C).
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• Rimuovere (una del)le cartucce filtranti15 (B) e inserirle nel 
sacchetto di plastica in cui le cartucce filtranti sostitutive 
sono fornite.

• Sigillare attentamente il sacchetto.
• Inserire una nuova cartuccia filtrante nell'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 il sistema.
• Smaltire le cartucce filtranti usate secondo quanto previsto 

dalle norme federali, statali o locali.
• Pulire l'ambiente circostante in cui il sistema si trova.

Fig. 6.2 

A B
DC E F

Sostituzione dei filtri

ATTENZIONE
Assicurarsi che la parte anteriore della cartuccia 
filtrante sia allineata*) con l’alloggiamento del filtro, 
in modo che il coperchio si chiuda bene. 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. 
*) tolleranza: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

6.4 Accesso dalla parte posteriore

Per la manutenzione, è possibile accedere al modulo del filtro 
dalla parte posteriore. Procedere come descritto di seguito.

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

Fig. 6.3
• Allentare i morsetti per tubi (A+C).
• Estrarre il pezzo di tubo (B). Assicurarsi che il tubo di sfiato 

sia sostenuto adeguatamente.

A questo punto, è possibile procedere con l’ispezione della 
parte interna del modulo filtrante.

Fig. 6.3 

A

C
B

Accesso posteriore al modulo filtrante

7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

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
Durante l'esecuzione delle procedure di seguito 
riportate, rispettare le norme di sicurezza di cui al 
capitolo 3.

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente

Il sistema 
non funziona 
corretta-
mente

Le cartucce 
filtranti sono 
ostruite.

Sostituire le 
cartucce filtranti.

Direzione di 
rotazione del 
motore del 
ventilatore 
collegato 
invertita

Invertire il senso di 
rotazione

Inquinamento 
della struttura

Cartuccia/e 
filtrante/i 
strappate o 
montate in 
modo errato

Sostituire le 
cartucce filtranti o 
montarle in modo 
corretto (fare 
riferimento al 
paragrafo 6.3).

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
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Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente 
(cont.)

Assenza di 
pressione nel 
serbatoio 
dell'aria 
compressa

Valvola di 
drenaggio 
allentata

Serrare la valvola di 
drenaggio

Serbatoio non 
collegato 
all'alimenta-
zione dell'aria 
compressa

Riparare il 
collegamento 
dell’aria compressa

Suono 
sibilante

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

8 PEZZI DE RICAMBIO

Fare riferimento alla vista esplosa Fig. V a pagina 
21.

9 SCHEMA ELETTRICO

Fare riferimento allo schema elettrico fornito con 
l’apparecchiatura di controllo.

10 SMALTIMENTO

Lo smantellamento e lo smaltimento del sistema 
devono essere effettuati da personale qualificato.

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Per lo smantellamento e lo smaltimento del 
sistema, indossare respiratore e guanti protettivi.

10.1 Smantellare

Per smantellare il sistema filtrante in sicurezza, attenersi alle 
istruzioni di seguito riportate.

Prima di smantellare il sistema filtrante: 
 - scollegarla dalla rete elettrica
 - scollegarla dall'aria compressa
 - pulire l'esterno

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

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

10.2 Scartare

Smaltire le sostanze inquinanti, la polvere e le cartucce filtranti 
usate in modo professionale e conformemente alle normative 
federali, statali o locali.

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:
 - MultiDust Bank (MDB)

cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle 
disposizioni delle Direttive:
 - Direttiva Macchine 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EU
 - LVD 2014/35 EU
 - Direttiva ErP 2009/125 EC

Alkmaar, Paesi Bassi, 1 gennaio 2023

M.S.J. Ligthart
Product Manager

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 intese funzionare insieme in un particolare 
ambiente e svolgere una mansione specifica. 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

Tabella I MDB con uscita laterale (ingressi quadrati / uscite cilindriche)

Tipo No. articolo
MDB-4 GO 0000120938

PRO 0000120934
MDB-6 GO 0000120939

PRO 0000120935
MDB-8/V GO 0000120940

PRO 0000120936
MDB-10/V GO 0000120941

PRO 0000120937

Tabella II Dettagli per tipo di prodotto

Tipo Cartucce filtranti Classe di fumi di saldatura W3 secondo ISO 15012-1 | Classe di polveri M

Num. Tipo Superficie del 
filtro

Carico filtro Potenza motore

m²
m³/h kW

CART- min. max. min. max.

MDB-4 4
PTFE/10 40 1200 3200

1,1 3,7
PTFE/15 60 1800 4800

MDB-6 6
PTFE/10 60 1800 4800

3 7,5
PTFE/15 90 2700 7200

MDB-8 8
PTFE/10 80 2400 6400

3 7,5
PTFE/15 120 3600 9600

MDB-10 10
PTFE/10 100 3000 8000

3 11
PTFE/15 150 4500 12000

MDB-12 12
PTFE/10 120 3600 9600

5,5 15
PTFE/15 180 5400 14400

MDB-16 16
PTFE/10 160 4800 12800

5,5 18,5
PTFE/15 240 7200 19200

MDB-18 18
PTFE/10 180 5400 14400

7,5 18,5
PTFE/15 270 8100 21600

MDB-20 20
PTFE/10 200 6000 16000

7,5 22
PTFE/15 300 9000 24000

MDB-24 24
PTFE/10 240 7200 19200

11 30
PTFE/15 360 10800 28800

MDB-32 32
PTFE/10 320 9600 25600

15 30
PTFE/15 480 14400 38400

MDB-36 36
PTFE/10 360 10800 28800

15 37
PTFE/15 540 16200 43200

MDB-48 48
PTFE/10 480 14400 38400

PTFE/15 720 21600 57600

MDB-64 64
PTFE/10 640 19200 51200

PTFE/15 960 28880 76800
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ALLEGATO

Fig. I Dimensioni

A

D

B

C

E

F

G

MDB-FRAME

MDB-BM/2

MDB-BM/4

mm mm
A 900 E 1060
B 450 F 1255
C 1194 G 1311
D 900
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ALLEGATO

Fig. II Ambito di fornitura

MDB-FRAME 2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-BM/2

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-BM/4

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/S
2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/M

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/2

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/U

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-INLET/315
MDB-INLET/400
MDB-INLET/500

(quadrato) 2x

2x35x 2x 2x

MDB-OUTLET/400
MDB-OUTLET/500

(rotondo)

MDB JOIN KIT

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-HOPPER

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

DB-80

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

Set di guarnizioni 
MDB

Set di guarnizioni MDB-BM/2

2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

Set di guarnizioni MDB-BM/4
2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

Set di guarnizioni MDB di ricambio

2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

SealApplicator

A

B

±10 cm

±
3 cm
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ALLEGATO

Fig. III Sequenza di assemblaggio

Sequenza di assemblaggio del sistema MDB;
 - Se applicabile: installare prima il/i modulo/i MDB-BM/2
 - strato per strato
 - da sinistra a destra
 - un modulo filtrante alla volta

1
2

3

1
2

3
4

5
6

1
2

3

1
2

3
4

5
6

Fig. IV Posizione di ingresso e uscita

Possibili posizioni di ingresso (A) e uscita (B)
Vista laterale Vista superiore

A

B

A

B

A

B

A

B

A B

A

B

A MDB-INLET/400 
quadrato B MDB-OUTLET/400 

rotondo
MDB-INLET/500 
quadrato

MDB-OUTLET/500 
rotondo

MDB-INLET/630 
quadrato
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ALLEGATO

Fig. V Vista esplosa

0000100297
0000100353
0000100354
0000100356
0000104642

0000102675

0000111381

0000111621

0000103150

0000102584

0000102598

0000111622 (option)

0000102666

0000102411

0000110523

0000110329
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ALLEGATO

No. articolo Descrizione

0000100297 CART-PTFE/10 / Cartuccia filtrante*)

0000100353 CART-C / Cartuccia filtrante*)

0000100354 CART-E / Cartuccia filtrante*)

0000100356 CART-D Premium Plus / Cartuccia filtrante*)

0000102315 CART-MB / Cartuccia filtrante*)

0000102411 Valvola di drenaggio ½ pollice

0000102584 Kit di blocco per la cartuccia filtrante

0000102598 Manopola a stella M12

0000102666 Coperchio per cartuccia filtrante CART 

0000102675 Supporto per cartuccia filtrante

0000103150 Valvola magnetica MDB, incl. bobina 24V DC e 3 m di 
cavo

0000104642 CART-PTFE/15 / Cartuccia filtrante*)

0000110003 CART-D Premium / Cartuccia filtrante*)

0000110004 CART-D Economy / Cartuccia filtrante*)

0000110329 SealApplicator 1000 ml

0000110523 Set di guarnizioni MDB di ricambio

0000111621 Coperchio per il collegamento di DB-80 alla tramoggia

0000111381 DB-80 / Bidone 80 litri, incl. perno di sollevamento e 
maniglie

*) Cartuccia filtrante, incl. mascherina di protezione, guanti monouso e sacchetto 
di plastica con chiusura per la raccolta e lo smaltimento delle cartucce filtranti 
usate
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