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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.

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

AVVERTIMENTO
Pericolo d’incendio! Avviso importante per la 
prevenzione di incendi. 
AVVERTIMENTO
Pericolo di esplosioni! Avviso importante per la 
prevenzione di esplosioni.

Dispositivi di protezione individuale (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 individuale (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.

1 INTRODUZIONE

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

WallPro è un filtro per fumi di saldatura fisso composto da uno 
(WallPro Single) o due (WallPro Double) bracci aspiranti e un 
aspiratore. La cartuccia filtrante altamente efficiente viene 
pulita automaticamente dall’amplificatore d’impulsi RamAir™ 
integrato, basato sull’alimentazione dell’aria compressa 
esterna.

Il braccio singolo o doppio può essere montato direttamente 
sull’unità filtrante (tipi “DM” = Direct Mount) o in posizione 
esterna (tipi “EM” = External Mount).

WallPro Basic e WallPro Basic PowerPlus sono unità filtranti con 
aspiratore ma senza braccio(i) aspirante(i). Sono predisposti 
per essere collegati a un dispositivo esterno.

1.2.1 Intensità d’uso

WallPro Single “PowerPlus” ‒ che unisce il diametro del braccio 
più grande in assoluto con un aspiratore superpotente - è 
particolarmente adatto ad applicazioni pesanti, dove vengono 
prodotte grandi quantità di fumi, come per la saldatura ad arco 
con filo animato unita a un processo di saldatura 
automatizzato.

Livello di 
aspirazione

Capacità massima 
d’aspirazione por 
brazo

Applicazione

“Standard” 1000 m�/h produzione di fumi di 
saldatura media

“Power” 1450 m�/h produzione di fumi 
medio-alta

“PowerPlus” 1800 m�/h produzione di fumi 
molto alta

1.2.2 Configurazioni

Tipo Braccio aspirante Aspiratore
WallPro Single-

160/3 1x KUA-160/3H

FUA-3000
160/4 1x KUA-160/4H
200/3 1x KUA-200/3H
200/4 1x KUA-200/4H
200/3 PowerPlus 1x KUA-200/3H

FUA-4700
200/4 PowerPlus 1x KUA-200/4H

WallPro Double-
160/3 2x KUA-160/3H

FUA-4700
160/4 2x KUA-160/4H
200/3 2x KUA-200/3H
200/4 2x KUA-200/4H
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Tipo Connessione 
condotta

Aspiratore

WallPro
Basic 1x Ø 160 mm FUA-3000
Basic PowerPlus 1x Ø 200 mm FUA-4700

1.3 Opzioni e accessori

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

 - Set di estensione bidone
 - WCS-WP | Sensore del cavo de saldatura 
 - Sacco smaltimento filtri (5 pezzi) | per rimozione del filtro 
senza polvere

 - SAS-250 straight | Silenziatore (diritto) Ø 250 mm1

 - SAS-315 straight | Silenziatore (diritto) Ø 315 mm2

 - LL-5.5/24 | Interruttore avvio/arresto manuale sulla 
bocchetta, compresa lampadina a LED

1.4 Specificazioni tecniche
1.4.1 Unità filtrante

WallPro Single | Double
Materiale 
(alloggiamento)

acero elettrozincato

Peso 125 kg (sin brazo ed aspiratore)
Capacità del bidone 18 litri
Cartuccia filtrante
Tipo CART-O/PTFE/20
Materiale filtrante poliestre BiCo con membrana PTFE
Superficie del filtro 20 m²
Lavabile no
Sistema aria compressa
Qualità richiesta 
dell’aria compressa

senza olio o umidità secondo ISO 
8573-3 classe 6

Pressione di ingresso 5-10 bar
Pressione richiesta 5 bar (tramite regolatore di 

pressione integrato)
Collegamento dell’aria 
compressa

G 3/8” (femmina)

Consumo dell’aria 
compressa

35 Nl per impulso

Volume del serbatoio 
aria compressa

9 litri

Classe di fumi di saldatura

W3 secondo ISO 15012-1:2013

1.4.2 Braccio aspirante

Tipo KUA-
160/3H

KUA-
160/4H

KUA-
200/3H

KUA-
200/4H

Peso (con 
staffa del 
braccio)

19 kg 21 kg 36 kg 37 kg

Lunghezza 3 m 4 m 3 m 4 m
Diametro Ø 160 mm Ø 200 mm

1. Per tipo di aspiratore FUA-3000

2. Per tipo di aspiratore FUA-4700 | Silenziatore vivamente consigliato in caso di 
WallPro Single “PowerPlus”

1.4.3 Aspiratore

Tipo FUA-3000 FUA-4700
Peso 22 kg 35 kg
Capacità massima 
d’aspirazione:
WallPro Single
 - 1x KUA-160
 - 1x KUA-200

1000 m�/h
1450 m�/h

non applicabile
1800 m�/h

WallPro Double
 - 2x KUA-160
 - 2x KUA-200

non applicabile
non applicabile

2 x 1000 m�/h
2 x 1450 m�/h

WallPro Basic
 - 1 ingresso (sinistra o 
destra)

 - 2 ingressi (sinistra e 
destra)

1250 m�/h

non applicabile

2100 m�/h

2 x 1550 m�/h

Potenza assorbita: 
 - 50 Hz
 - 60 Hz

1,1 kW
1,5 kW

2,2 kW
2,2 kW

Disegno del motore:
 - 50 Hz
 - 60 Hz

IEC
NEMA

IEC
NEMA

Efficienza energetica:
 - 50 Hz
 - 60 Hz

IE3
premium

IE3
premium

Uscita aspiratore 
(tramite raccordo di 
transizione)

Ø 250 mm Ø 250 mm

Livello sonore 75 dB(A) 76 dB(A)
 - con silenziatore (rif. 
sezione 1.3)

67 dB(A) 71 dB(A)

Tensioni di alimentazione 
disponibili

400V/3ph/50Hz
208-230V/3ph/60Hz
460V/3ph/60Hz
575V/3ph/60Hz

1.4.4 Cassetta di controllo

Certificazione
Versioni WallPro 50Hz CE
Versioni WallPro 60Hz UL 508A

1.4.5 Dimensioni

Vedi Fig. I a pagina 19.

1.5 Campo d’impiego

Vedi Fig. II a pagina 20.

1.6 Condizioni ambientali e di processo

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

5°C 
20°C 
70°C 

Max. umidità relativa 90%
Adatto per uso fuori casa no

Fare riferimento alle schede prodotto disponibili per 
specifiche di prodotto dettagliate.

1.7 Trasporto della macchina

Il fabbricante non è responsabile di danni dovuti al trasporto 
dopo la spedizione del prodotto.  
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2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Componenti

Il prodotto è composto dai seguenti componenti ed elementi 
principali:

Fig. 2.1
A Aspiratore3

B Cartuccia filtrante
C Braccio aspirante4

D Staffa del braccio 
E Raccordo di transizione uscita aspiratore 
F Pannello di servizio
G Amplificatore d’impulsi RamAir™ (sistema di pulizia del 

filtro)
H Pannello indicatore
I Tramoggia (“Hopper”)
J Bidone
K Cassetta di controllo

Fig. 2.1 

A

B

C

H

F

E

G

J

K

D

I

Componenti ed elementi principali

2.2 Funzionamento

WallPro lavora secondo il principio della ricircolazione. I fumi di 
saldatura sono estratti attraverso la bocchetta del braccio 
aspirante collegato (1 o 2) mediante l’aspiratore. L’aria 
contaminata passa la placca di deflessione5 [dietro 
all’apertura(e) dell’ingresso] e viene pulita dalla cartuccia 
filtrante. Il particolato dei fumi di saldatura viene raccolto 
all’uscita della cartuccia filtrante. L’aria pulita viene reimmessa 
in officina tramite l’uscita dell’aspiratore o scaricata 
nell’atmosfera tramite un condotto di uscita. 

2.2.1 Sistema di pulizia del filtro

WallPro è dotato dell’amplificatore d’impulsi RamAir™, che 
pulisce accuratamente la cartuccia filtrante tramite impulsi di 
aria compressa dall’interno verso l’esterno. La pulizia del filtro 

3. Tipo: FUA-3000 o FUA-4700

4. Tipo: KUA-160 o KUA-200

5. Per proteggere la cartuccia filtrante e per garantire una distribuzione uniforme 
dell’aria all’interno dell’unità

avviene principalmente fuori linea (= quando l’aspiratore è 
spento)6. Se la pressione scende, e la cartuccia filtrante 
raggiunge il valore soglia preimpostato durante l’uso, scatta un 
ciclo di pulizia in linea. E’ possibile attivare il sistema di pulizia 
del filtro anche manualmente (sia fuori linea sia in linea).

La polvere e le impurità cadono nel bidone.

Rif. sezione 5.3 per maggiori dettagli sull’attivazione 
del sistema di pulizia.

3 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Generalità
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.  

Operatori
 - L’uso del prodotto è riservato esclusivamente a 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.

 - Siate costantemente vigili e prestate attenzione al Vs. lavoro. 
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’uso7

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per aspirare e 
filtrare i fumi e le sostanze generate durante le più comuni 
operazioni di saldatura. Tutti gli altri usi sono considerati non 
conformi alla destinazione d’uso del prodotto. Il fabbricante 
declina ogni responsabilità in caso di danno o lesione personale 
derivante da questi utilizzi alternativi. Il prodotto è conforme 
alle norme ed alle direttive vigenti. Utilizzate il prodotto 

6. La pulizia del filtro fuori linea è il metodo più efficiente. La combinazione di 
pulizia fuori linea e in linea garantisce le prestazioni ottimali dell’unità.

7. “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 trattasi dell’utilizzo che può essere dedotto dalla costruzione, dal 
modello e dalla funzione del prodotto considerata quale uso normale. L’impiego 
del prodotto nei limiti della sua destinazione d’uso comprende anche 
l’osservanza delle istruzioni contenute nel manuale per l’operatore.
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unicamente se si trova tecnicamente in perfette condizioni, 
conformemente alla destinazione sopra descritta.

Specifiche tecniche
Le specifiche riportate in questo manuale non devono essere 
alterate.  

Modifiche
Modifiche del prodotto o dei componenti non sono autorizzate.

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 personali. 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).

 - 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.
 - 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. 

 - Aria contenente particelle di sostanze come cromo, nichel, 
berillio, cadmio, piombo ecc., non devono mai essere riciclate 
all’interno del locale. Tale aria deve essere sempre evacuata 
al di fuori dell’officina. 

Uso
AVVERTIMENTO
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)

 - sgorbiatura ad arco
 - aspirazione e/o filtrazione di particelle solide o 
liquide che siano infiammabili, ardenti o 
incandescenti

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

 - 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
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

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

 - fiammeggiature
 - vapori oleosi
 - vapori oleosi pesanti nei fumi di saldatura
 - aspirazione di cemento, segatura, polveri di legno 
ecc.

 - 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 WallPro, in modo 
che non vi sia alcuna possibilità che la corrente di saldatura 
ritorni alla saldatrice tramite il conduttore di terra del 
WallPro.

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 personali. 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. 

 - 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: 
 - spegnete la macchina e staccata la presa di 
corrente

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI)
Indossare sempre la maschera protettiva i 
guanti 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.
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4 INSTALLAZIONE

4.1 Strumenti e necessità

Per installare l’unità sono necessari gli strumenti e i 
requisiti seguenti:
 - attrezzi di base
 - carrello elevatore (a forca)
 - attrezzi elettrici

4.1.1 Da approvvigionare in loco

Generale
 - Attrezzatura per il montaggio a muro dell’unità 
filtrante8

 - Cavo di alimentazione: 4G1.5
 - tipo H05VV-F (PVC, cavo standard); o:
 - tipo H05RN-F (gomma, per applicazioni pesanti, es. 
quando parte del cavo si trova sul pavimento)

 - Cavo motore: 4G1.5
 - tipo H05VV-F (PVC, cavo standard); o:
 - tipo H05RN-F (gomma, per applicazioni pesanti, es. 
quando parte del cavo si trova sul pavimento)

 - Innesto a sgancio rapido con una filettatura G 3/8” maschio
 - Tubo aria compressa

Solo per i tipi WallPro “EM” 
 - Attrezzatura per il montaggio a muro della(e) staffa(e) del 
braccio9

 - Tubo Ø 160 mm / Ø 200 mm 10 tra unità filtrante e staffa(e) 
del braccio

Solo per i tipi WallPro “UL” 11 (versioni 60Hz)
 - Componenti necessari per l’impianto elettrico, 
conformemente alle disposizioni di UL e normative elettriche 
federali, statali o locali

Opzione
In caso di un set di estensione del bidone:
 - condotto Ø 200 mm

4.2 Disimballaggio

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

Unità filtrante
 - Unità filtrante (senza pannelli laterali), incl. cavo da 10 m 12 
 - Staffe di montaggio 
 - Set bidone
 - Tubo dell’aria (pressione del filtro) 2x10 m 
 - SealApplicator (lubrificante per gruppi di guarnizioni) 
 - Sacco smaltimento filtri (5 pezzi)
 - Materiale di fissaggio

Pannello laterale (2)
 - Pannello laterale

Kit di montaggio
 - Materiale per montaggio e tubi (solo per i tipi “DM”) 
 - Flangia di ingresso + valvola di non-ritorno

8. Il tipo di attrezzatura dipende dalla tipologia di muro

9. Per il montaggio su una posizione esterna; il tipo di attrezzatura dipende dalla 
tipologia di muro

10. A seconda del tipo di braccio aspirante

11. Per la cassetta di controllo trova applicazione la certificazione “UL”

12. Per il collegamento con la cassetta di controllo

Inoltre per le configurazioni “EM” da 60Hz:
 - Adattatore condotto metrico-imperiale13  
(WallPro Single: 1 pezzo | WallPro Double: 2 pezzi) 

Per una panoramica del materiale di montaggio per 
una configurazione specifica, vedi Fig. IV a pagina 
21.

Braccio aspirante (1 o 2)
Consultare il manuale di installazione del KUA-160 o KUA-200, 
fornito in dotazione con il prodotto. 

Aspiratore
 - Aspiratore
 - Raccordo di transizione uscita aspiratore (da rettangolare a 
tonda) Ø 250 mm)

Dispositivi di controllo
 - Cassetta di controllo

4.3 Unità filtrante fissa

ATTENZIONE
E’ importante seguire la sequenza di montaggio 
come riportato nel presente paragrafo (4.3) e nel 
successivo (4.4). 

La tabella in basso spiega i vari tipi di configurazione. 

Tipo WallPro Spiegazione 
Single- 1 braccio aspirante

Double- 2 bracci aspiranti

Basic Nessun braccio aspirante

160/ Diametro del braccio Ø 160 mm

200/ Diametro del braccio Ø 200 mm

3- Lunghezza del braccio 3 m

4- Lunghezza del braccio 4 m

DM Direct mount (montaggio 
diretto)

EM External mount (montaggio 
esterno)

CE Cassetta di controllo: 
marcatura CE

UL Cassetta di controllo: 
certificato UL

Numerose fasi di installazione sono applicabili solo a una o più 
configurazioni specifiche. Sono indicate all’inizio di un 
determinato paragrafo. Le celle grigie/vuote sono universali.

Alcuni esempi:

Si applica a: Applicabile a 
tutti i tipi “DM”DM

Si applica a: Applicabile a 
tutti i tipi 
WallPro Single 
e “EM”

WallPro Single-
EM

Scrivere in basso il proprio tipo di configurazione. 

Tipo WallPro:


13. De Ø 160 mm a Ø 6 pollice / Ø 200 mm a Ø 8 pollice, dipende dalla 

configurazione
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CONSIGLIO
Per avere condizioni di assemblaggio stabili, 
consigliamo di lasciare l’unità filtrante sul pallet (fino 
al punto 4.6). 

4.3.1 Piastra di rinforzo

Si applica a:
DM

Per WallPro Single “DM” (montaggio diretto), è necessario 
installare una piastra di rinforzo dietro alla parte inferiore del 
pannello laterale per sorreggere il peso della staffa del braccio 
e del braccio aspirante. La confezione di WallPro Double “DM” 
contiene due piastre di rinforzo per entrambi i lati 
dell’alloggiamento del filtro. 

Per WallPro tipo “EM” (montaggio esterno), dove il 
braccio aspirante è montato separatamente 
dall’unità filtrante, la piastra di rinforzo non è 
necessaria. In tal caso, procedere con il par 4.3.2.

Per installare la piastra di rinforzo, procedere come segue.

Fig. 4.1
• Inserire 4 dadi a gabbia M12 dall’interno nelle posizioni 

corrispondenti della piastra; 
 - KUA-160 / braccio Ø 160 mm: posizioni interne (A)
 - KUA-200 / braccio Ø 200 mm: posizioni esterne (B)

Fig. 4.1 

A

B

Dadi a gabbia 

Fig. 4.2
• Stabilire su quale lato14 si vuole installare il braccio 

aspirante (sinistra o destra). 
• Installare la piastra di rinforzo su quel lato dell’unità 

filtrante usando i 7 bulloni a flangia. 

Fig. 4.2 Montaggio della piastra di rinforzo

14. Per WallPro Double, installare una piastra di rinforzo su entrambi i lati

4.3.2 Flangia di ingresso + valvola di non-ritorno 
(gruppo)

Applicabile a tutti i tipi di unità

E’ necessario installare il gruppo, che è composto da una 
flangia di ingresso con valvola di non ritorno, sul pannello 
laterale dell’unità filtrante. Per WallPro Double, installare un 
gruppo su entrambi i pannelli laterali.

I pannelli laterali sono universali, di conseguenza è 
possibile installarli a desta o a sinistra.

Per installare il gruppo, procedere come segue.

Fig. 4.3
• A seconda della posizione di montaggio15, stabilire quale 

sarà la parte interna del pannello laterale.
• Inserire la guarnizione (E) intorno all’apertura dell’ingresso 

sul lato interno del pannello laterale.
• Inserire il gruppo dall’interno del pannello attraverso 

l’apertura. Assicurarsi che l’asse della valvola di non ritorno 
sia in posizione verticale (B). 

• Collegare il gruppo (A) al pannello laterale usando i 6 
bulloni M6, le rondelle e i dadi.

• Fissare la valvola di non ritorno alla flangia di ingresso con 
2 viti autofilettanti (F+G). Due piccoli fori nella flangia di 
ingresso indicano la posizione corretta. Fare in modo di 
installare una vite sulla parte superiore e l’altra su quella 
inferiore del gruppo.

• Assicurarsi che la valvola di non ritorno possa aprirsi 
completamente. 

Per LL-5.5/24 | Interruttore avvio/arresto manuale 
sulla bocchetta, compresa lampadina a LED (opzione)
• Installare pressacavo M16 + dado M16 (C).

Altrimenti: 
• Installare tappo a vite M16 + dado M16 (D).

A

B
E

F

G

C

D

A

B
E

F

G

C

D

Fig. 4.3 Flangia di ingresso + valvola di non-ritorno (gruppo)

4.3.3 Pannello laterale

Si applica a:
DM

Fare in modo di avere a portata di mano i 4 bulloni 
M12 necessari per installare la staffa del braccio.
Per un impiego corretto di SealApplicator, consultare 
il foglio di istruzioni fornito in dotazione con il 
flacone spray.

15. Sul lato sinistro o destro dell’unità filtrante
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Vedi Fig. V a pagina 22 per l’esatta posizione di 
montaggio del pannello laterale rispetto alle piastre 
di copertura (superiore + inferiore).

Fig. 4.4
• (1) Rimuovere il nastro di supporto delle guarnizioni.
• (2) Spruzzare il lubrificante SealApplicator sulle 

guarnizioni16.
• (3) Inserire il pannello laterale sull’unità filtrante entro 60 

secondi17

• (4) Allineare il pannello laterale con i 4 bulloni M12x30 
inseriti nei dadi a gabbia e serrarli parzialmente18. 

• (5) Installare il pannello laterale con i 24 bulloni M6x16 + 
gli anelli di guarnizione M6.

• (6) Smontare i 4 bulloni M12x30. 

Fig. 4.4 

<60 s

4x

24x

1

3

2

5

4 6
Montaggio del pannello laterale

Si applica a:
WallPro Double- DM

• Ripetere le istruzioni riportate al paragrafo 4.3.3 per 
installare l’altro pannello laterale. 

Si applica a: 
WallPro Single-
WallPro Basic

EM

• Ripetere le istruzioni riportate al paragrafo 4.3.3 per 
installare il pannello laterale19, a eccezione dei punti (4) e 
(6). Per allineare il pannello, inserire prima due bulloni 
M6x16 negli angoli superiori. Installare poi i restanti 22 
bulloni.

16. 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.

17. Dopo circa 60 secondi il lubrificante SealApplicator perde le proprie funzioni e 
non sarà più possibile effettuare spostamenti. 

18. E’ necessario rimuoverle successivamente per installare la staffa del braccio. 

19. WallPro Single: pannello lato cieco | WallPro “EM”: pannello laterale con flangia 
di ingresso + valvola di non-ritorno

4.3.4 Staffa del braccio

Si applica a:
DM

ATTENZIONE
Assicurarsi di aver installato le piastre di rinforzo 
dietro al pannello laterale; rif. sezione 4.3.1.

Fig. 4.5
• Installare la staffa del braccio sull’unità filtrante con 4 

bulloni M12x3020 e rondelle M12. 

Fig. 4.5 Montaggio della staffa del braccio

Si applica a:
WallPro Double- DM

• Ripetere la procedura indicata sopra per la staffa del 
braccio sull’altro lato.

Si applica a:
EM

Altezza di installazione consigliata per la staffa del braccio: a 
circa 2-2,3 m dal pavimento (parte superiore della staffa). 
Consultare anche la nota in fondo a pagina 9.

• Installare la(e) staffa(e) del braccio a muro, nella posizione 
desiderata, preferibilmente più vicino possibile all’unità 
filtrante. 

4.4 Aspiratore

A seconda della configurazione selezionata, l’aspiratore 
contenuto nella confezione sarà di tipo FUA-3000 o FUA-4700. 
E’ possibile installare l’aspiratore in diverse posizioni per 
ottenere la direzione di uscita desiderata;
 - FUA-3000: 6 direzioni possibili
 - FUA-4700: 2 direzioni possibili (sinistra e destra)

Vedi Fig. III a pagina 20 per una panoramica 
delle possibili direzioni di uscita. 

Per installare l’aspiratore, procedere come segue.

Fig. 4.6
• Applicare una striscia di nastro adesivo (A) intorno 

all’apertura dell’ingresso sulla parte superiore dell’unità 
filtrante. Assicurarsi che la striscia non copra 
completamente i fori.

• Smontare il pannello di servizio (vedi Fig. 2.1F). 

20. Quelli usati per allineare il pannello laterale al punto 4.3.3
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Fig. 4.6 

A

Striscia di nastro adesivo

Se si intende collegare all’aspiratore un condotto 
d’uscita e/o un silenziatore, consigliamo di installare 
prima il raccordo di transizione dell’uscita necessario 
(da rettangolare a tonda). Rif. sezione 4.10.1 per le 
istruzioni di installazione. 

La flangia di ingresso dell’aspiratore contiene 6 bulloni. Le 
posizioni di questi bulloni corrispondono ai 6 fori posti sulla 
parte superiore dell’unità filtrante; 2 grandi e 4 piccoli. Per 
installare l’aspiratore, sono necessari solo i 4 piccoli.

Fig. 4.7
• Stabilire la direzione di uscita desiderata desiderata 

dell’aspiratore. 
• Stabilire quali di questi 4 bulloni corrispondono ai 4 fori 

piccoli nell’unità filtrante.
• Rimuovere questi 4 bulloni dalla flangia di ingresso21. 
• (1) Inserire 4 viti di posizionamento senza testa (A) sui 

punti dove si trovavano i bulloni rimossi.
• (2) Inserire con cura l’aspiratore sulla parte superiore 

dell’unità filtrante. Fare in modo di inserire le viti di 
posizionamento senza testa nei 4 fori. 

• Posizionare i 4 controdadi a flangia M8 (B) dall’interno sulle 
viti senza testa e serrare.

• Installare il pannello di servizio. 

Fig. 4.7 

A (4x) 

B (4x) 

2

1

Viti di posizionamento

21. Questi 4 bulloni non saranno più necessari. Gli altri due bulloni restano 
inutilizzati ma devono rimanere nella flangia di ingresso.

4.5 Collegamento dell’aria compressa  
(unità filtrante)

ATTENZIONE
L’aria compressa deve essere secca e priva di olio 
come da ISO 8573-3 classe 6.

Fig. 4.8
• Installare un innesto a sgancio rapido con filettatura G 3/8” 

maschio al raccordo femmina (A) sull’unità.
• Installare un tubo di alimentazione dell’aria compressa si 

questo innesto. 
• Collegare i tubi dell’aria22 ai connettori + e − (B+C).

Fig. 4.8 

A B

E

C

Collegamento dell’aria compressa (parte posteriore dell’unità)

4.6 Staffa per montaggio a muro

ATTENZIONE
Prima d’installare la staffa per montaggio, 
assicurarsi che la fondazione o la struttura di 
montaggio sia abbastanza robusta e rigida. Per il 
peso dell’unità, dell’aspiratore e del/dei braccio/
bracci, consultare la sezione 1.4.

• Vedi Fig. VI a pagina 22 per l’altezza di installazione 
consigliata23 e la forma del foro della staffa a muro.

Per installare la staffa per montaggio, procedere come segue.

Fig. 4.9
• La staffa a muro viene applicata temporaneamente all’unità 

tramite una fascetta. Tagliare la fascetta. 
• Installare la staffa sul muro (B) o sulla struttura di 

montaggio. Usare i 4 punti di montaggio. Assicurarsi che la 
staffa a muro sia in piano.

• Sollevare l’unità e inserire i ganci (A) nelle apposite fessure 
della staffa.

• Fissare l’unità alla staffa con i bulloni M10x30, i controdadi 
M10 e le rondelle M10 (C). 

22. I diversi colori facilitano l’esecuzione corretta dei collegamenti alla cassetta di 
controllo

23. Per il tipo “EM”, l’altezza di installazione è meno critica, poiché i bracci aspiranti 
sono montati separatamente dall’unità filtrante. Tuttavia, per evitare curve (= 
cali di pressione) nel tubo, consigliamo di installare l’unità filtrante all’altezza 
indicata e collegare i bracci più vicino possibile a questa.
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Fig. 4.9 

B

A

C
Installazione della staffa a muro

4.7 Braccio aspirante

Per assemblare i(l) braccio(i) aspirante(i), consultare il 
manuale di installazione del KUA-160 o KUA-200, fornita con il 
prodotto.

4.7.1 LL-5.5/24 | Interruttore avvio/arresto manuale 
sulla bocchetta, compresa lampadina a LED 
(opzione)

• Installare LL-5.5/24 nella bocchetta del braccio aspirante 
conforme al foglio di istruzioni fornito in dotazione con il 
prodotto. 

Successivamente:

Fig. 4.10
• Alimentare il cavo tramite il braccio aspirante alla flangia 

rotante (A). 
• Alimentare il cavo tramite il passafilo nel pressacavo (B). 
• Stringere il pressacavo.

Fig. 4.10 

B

A

Passafilo  + pressacavo

Fig. 4.11
• Liberare la tramoggia (D) per accedere all’interno 

dell’unità. 
• Solo tipi “DM”: Alimentare il cavo tramite la piastra di 

rinforzo (A). 
• Rimuovere il tappo cieco (C) dal pressacavo più vicino 

(destro o sinistro)24 (B), subito sotto il pannello indicatore.
• Alimentare il cavo tramite il pressacavo (B) all’interno 

dell’unità. 
• Stringere il pressacavo. 

24. Per WallPro Double: usare il pressacavo sinistro per il braccio sinistro e 
viceversa

Fig. 4.11 

B

A

DM

C

D

Collegamento del cavo

Fig. 4.12
• Rimuovere il coperchio del pannello indicatore. 
• Tagliare il cavo alla lunghezza giusta. 
• Collegare il cavo come indicato di seguito. I numeri (#) dei 

fili corrispondono a quelli riportati sul foglio di istruzioni 
fornito in dotazione con LL-5.5/2425.

Cavo # Colore Colle-
gamento

03 rosso 1 

04 nero 2 

05 grigio 2 

06 blu 3 

H6

H5

W
orking
Light

External
start/stop

1
2

2
3

4
5

6
7

8

1
2

2
3

4
5

6
7

8

X2

X1

Fig. 4.12 Collegamento del cavo all’interno del pannello indicatore

ATTENZIONE
Prima di procedere, assicurarsi che tutti i pressacavo 
siano completamente serrati, per evitare fuoriuscite 
di polvere. 

25. Interruttore avvio/arresto manuale sulla bocchetta, compresa lampadina a LED
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4.7.2 Tubo di ingresso

Si applica a: 
DM

Fig. 4.13
• Applicare una striscia di nastro adesivo (G) intorno 

all’apertura della staffa del braccio. Assicurarsi che la 
striscia non copra completamente i fori.

• Inserire la flangia di montaggio (D) su quella del condotto 
(C).

• Inserire la curva (E) nella flangia del condotto (C).
• Inserire l’altra estremità della curva (E) nella flangia di 

ingresso26 (B).
• Installare la flangia di montaggio sulla staffa del braccio 

con 4 bulloni M8, 8 rondelle e 4 controdadi (F), forniti in 
dotazione con il braccio aspirante.

• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ermetici. 

Fig. 4.13 

4x

B

C

A

EM

D

E

F

G

Tubo di ingresso

Si applica a: 
EM

• Se applicabile27: installare l’adattatore del condotto 
metrico-imperiale (A) nella flangia di ingresso (B).

• Installare il tubo28 tra B (o A) e il braccio aspirante. 
• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ermetici. 

4.8 Bidone

Per installare il bidone, procedere come segue.

Fig. 4.14
• Installare il gruppo del bidone (C) sulla tramoggia (A) con 

la fascetta stringitubo del condotto in dotazione (B).
• Ruotare la manopola (D) in posizione verticale per aprire la 

valvola di chiusura.

26. Flangia di ingresso + valvola di non-ritorno (gruppo) 

27. Per le configurazioni da 60 Hz con dimensione del condotto imperiale (Ø 6 o 8 
pollici)

28. Ø 160 mm / 6 pollice o Ø 200 mm / 8 pollice, a seconda del diametro di 
ingresso

A

C

B

D

Fig. 4.14 Installazione del bidone

4.8.1 Set di estensione bidone (opzione)

Per semplicità di manutenzione, si può installare il bidone sul 
pavimento tramite l’apposito set di estensione. Tale set è 
composto dai seguenti componenti:

Fig. 4.15
A Anello di collegamento del condotto
B Condotto di estensione Ø 200 mm
C Fascetta
D Manicotto
E Tubo in PVC
F Fascetta
G Manicotto
H Anello di collegamento del tubo 
I Fascetta stringitubo del condotto

Fig. 4.15 

A

B

C
D

E

F
G

H
I

Set di estensione bidone

• Installare il set di estensione del bidone tra l’unità filtrante 
e il bidone con i componenti forniti + il condotto di 
estensione. 

• Usare i collari di gomma per rendere il collegamento 
ermetico.

4.9 Cassetta di controllo
4.9.1 Collegamenti

Fare riferimento allo schema elettrico fornito 
separatamente per i collegamenti elettrici. Fare 
riferimento al paragrafo 4.1.1 per le specifiche dei 
cavi richieste.
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Si applica a: 
UL

I componenti necessari per l’impianto elettrico, 
conformemente alle disposizioni di UL e normative 
elettriche federali, statali o locali non sono compresi 
e devono essere procurati localmente.

Fig. 4.16
• Installare la cassetta di controllo in una posizione 

adeguata.
• Collegare la cassetta di controllo all’aspiratore (B).
• Collegare il cavo di controllo (C) dall’unità filtrante alla 

cassetta di controllo (vedi Fig. 4.8E). 
• Installare i tubi dell’aria (D). Assicurarsi che i segni + e 

– corrispondano ai collegamenti + e – sul retro dell’unità 
filtrante29 (vedi Fig. 4.8B+C). 

Si applica a: 
UL

Il collegamento predefinito del trasformatore è di 600V (E). Il 
collegamento dovrà essere modificato in base alla 
configurazione del motore dell’aspiratore e all’alimentazione 
elettrica locale.

• Se applicabile: modificare il collegamento del trasformatore (E). 

Applicabile a tutti i tipi di unità

• Collegare la cassetta di controllo alla rete elettrica (A).

A B C D

POWER ON
NL | BEDRIJFSGEREED
DE | STROMVERSORGUNG EIN
FR | SOUS TENSION
ES | TENSIÓN ELÉCTRICA ENCENDIDA
IT | ALIMENTAZIONE ACCESA
PT | ALIMENTAÇÃO LIGADA
PL | ZASILANIE

FILTER CLEANING
FILTERREINIGING         

FILTERREINIGUNG         
DÉCOLMATAGE DU FILTRE         

LIMPIEZA DEL FILTRO         
PULIZIA DEL FILTRO        

LIMPEZA DO FILTRO          
CZYSZCZENIE FILTRA         

START/STOP FAN
VENTILATOR AAN/UIT         
VENTILATOR EIN/AUS         

VENTILATEUR MARCHE/ARRÊT         
ARRANQUE/PARO VENTILADOR         

AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE         
INICIAR / PARAR VENTILADOR         

START/STOP WENTYLATORA         

FILTER CLOGGED
NL | FILTER VERSTOPT
DE | FILTER GESÄTTIGT
FR | FILTRE OBSTRUÉ
ES | FILTRO OBSTRUIDO
IT | FILTRO OSTRUITO
PT | FILTRO OBSTRUÍDO
PL | FILTR ZATKANY

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

A

B

C

D

E

Collegamenti:

A  Cavo di alimentazione alla rete elettrica

B  Cavo motore all’aspiratore

C  Cavo di controllo all’unità filtrante

D  Tubi dell’aria all’unità filtrante

E

E  Collegamento del trasformatore (solo per i tipi WallPro “UL” / 60Hz)

Fig. 4.16 Cassetta di controllo

29. Fare attenzione al colore dei tubi

Si applica a: 
UL

Impostare il relè termico nella cassetta di controllo al valore 
corretto a seconda della tensione di collegamento 
dell’aspiratore. 

Fig. 4.17
• Stabilire l’impostazione del relè termico adatta alla propria 

specifica configurazione consultando tabella sottostante.
• Regolare il relè termico secondo l’impostazione corretta con 

un cacciavite con testa Phillips. 

UL

WallPro Tipo di 
aspiratore

Tensione 
di alim.

Poten-
za

Relè termico

Campo Impost.

Single FUA-3000 230 V 2 HP 4.0-6.3 A 5.2 A

460 V 2 HP 2.2-3.2 A 2.4 A

575 V 2 HP 1.7-2.4 A 2.1 A

PowerPlus FUA-4700 230 V 3 HP 7.5-10.5 A 8.8 A

Double 460 V 3 HP 4.0-6.3 A 4.0 A

575 V 3 HP 2.2-3.2 A 2.9 A

Fig. 4.17 Impostazione del relè termico

4.9.2 Impostazione della pressione

Applicabile a tutti i tipi di unità

Il pressostato differenziale all’interno del pannello di controllo 
attiva il sistema di pulizia del filtro non appena il calo di 
pressione raggiunge il valore soglia. Questa funzione 
garantisce le prestazioni ottimali dell’unità. L’impostazione 
della pressione dipende dalla configurazione specifica e dalla 
frequenza del motore.

• Stabilire il valore soglia richiesto (pressione in mbar) 
consultando la tabella sottostante. 

WallPro Ø del 
braccio

Potenza 
dell’aspiratore

Impostazione 
della pressione 
(mbar)

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Single 160 1,1 kW 1,5 kW 9 15

200 1,1 kW 1,5 kW 13 19

2,2 kW (PowerPlus) 19 27

Double 160 2,2 kW 2,2 kW 14 23

200 2,2 kW 2,2 kW 18 25

Basic*) n/a 1,1 kW 1,5 kW 9 15

2,2 kW (PowerPlus) 19 27
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*) Poiché il fabbricante non sa quale sia la configurazione di 
installazione di WallPro Basic, è necessario usare questi valori di 
impostazione della pressione solo come linea guida. L’impostazione 
della pressione ottimale si stabilisce con l’esperienza. Più bassa sarà 
l’impostazione della pressione, prima si attiverà il sistema di pulizia 
del filtro. 

In caso di attivazione...
- anticipata: aumentare l’impostazione della pressione
- ritardata: diminuire l’impostazione della pressione

Il valore consigliato dei singoli incrementi/decrementi è di 3 mbar.

Fig. 4.18
• Smontaggio della copertura trasparente del pressostato 

differenziale.
• Impostare la pressione richiesta in base alla tabella. 
• Installare la copertura.
• Chiudere e bloccare la cassetta di controllo.

Fig. 4.18 

mbar   

   
 6

   
 1

0 
  1

5 
  2

0   25   30   35   40
   45   50   

Pressostato differenziale 

4.10 Uscita dell’aspiratore

L’aspiratore ha un’uscita rettangolare con griglia per il 
ricircolo30 dell’aria filtrata nell’officina. In tal caso il raccordo di 
transizione per l’uscita dell’aspiratore –da rettangolare a 
tonda– fornito in dotazione è superfluo. 

Per il montaggio del condotto di uscita o del silenziatore31 
opzionale, è necessario installare prima il raccordo di 
transizione dell’uscita dell’aspiratore. La tabella in basso 
mostra le varie possibilità di uscita.

Uscita 
dell’aspira-
tore

Ricircolo

Raccordo di 
transizione 
per l’uscita

Condotto di 
uscita 

Scarico nell’atmosfera

Silenziatore Ricircolo

Condotto di 
uscita

Scarico nell’ 
atmosfera

30. Assicurarsi che il ricircolo sia consentito dai regolamenti statali o locali

31. Rif. sezione 1.3

4.10.1 Raccordo di transizione uscita aspiratore 

Fig. 4.19
• Stabilire la configurazione dell’uscita desiderata. 

In caso di ricircolo diretto dell’aria, il raccordo di transizione 
per l’uscita dell’aspiratore è superfluo. 

Se applicabile:  
• Smontare la griglia (A). 
• Installare il raccordo di transizione dell’uscita (B) 

all’aspiratore con i bulloni e i dadi della griglia. 
• Installare il condotto di uscita e/o il silenziatore opzionale 

al raccordo di transizione dell’uscita. 

Fig. 4.19 

A

B

Raccordo di transizione uscita aspiratore 

√
√
√

4.11 Lista di controllo per la messa in 
servizio

# Verifica Rif. 
sez.

OK

1. I cavi sono tutti installati 
correttamente?

4.9.1

2. I tubi dell’aria (+ e –) sono installati 
correttamente?

4.9.1

3. La direzione di rotazione dell’aspiratore 
è corretta? Una freccia posizionata 
sull’alloggiamento dell’aspiratore indica 
la direzione corretta.

4. L’unità filtrante è collegata 
all’alimentazione dell’aria compressa? 

4.5

5. In caso di LL-5.5/24 (interruttore avvio/
arresto + lampadina a LED) opzionale: 
Tutti i pressacavi sono serrati 
completamente? 

4.7.1

6. L’impostazione della pressione è 
corretta?

4.9.1

7. La valvola di chiusura del bidone è 
aperta?

4.8

5 USO

AVVERTIMENTO!
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 / Istruzioni per 
la sicurezza / Uso.
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5.1 Pannello di comando

WallPro ha una cassetta di controllo separata. Controlli ed 
indicatori: 

Fig. 5.1
A ALIMENTAZIONE ACCESA | il LED bianco indica che la 

cassetta di controllo è collegata alla rete di alimentazione e 
che la corrente è attiva

B FILTRO OSTRUITO | il LED rosso indica che si deve 
sostituire la cartuccia filtrante

C Interruttore principale | per (s)collegare l’intera unità 
all’alimentazione elettrica

D PULIZIA DEL FILTRO | pulsante blu con LED per azionare 
manualmente il sistema di pulizia del filtro

E AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE | pulsante verde con 
LED per l’avvio/arresto dell’aspiratore

Fig. 5.1 

A B C D

POWER ON
NL | BEDRIJFSGEREED
DE | STROMVERSORGUNG EIN
FR | SOUS TENSION
ES | TENSIÓN ELÉCTRICA ENCENDIDA
IT | ALIMENTAZIONE ACCESA
PT | ALIMENTAÇÃO LIGADA
PL | ZASILANIE

FILTER CLEANING
FILTERREINIGING         

FILTERREINIGUNG         
DÉCOLMATAGE DU FILTRE         

LIMPIEZA DEL FILTRO         
PULIZIA DEL FILTRO        

LIMPEZA DO FILTRO          
CZYSZCZENIE FILTRA         

START/STOP FAN
VENTILATOR AAN/UIT         
VENTILATOR EIN/AUS         

VENTILATEUR MARCHE/ARRÊT         
ARRANQUE/PARO VENTILADOR         

AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE         
INICIAR / PARAR VENTILADOR         

START/STOP WENTYLATORA         

FILTER CLOGGED
NL | FILTER VERSTOPT
DE | FILTER GESÄTTIGT
FR | FILTRE OBSTRUÉ
ES | FILTRO OBSTRUIDO
IT | FILTRO OSTRUITO
PT | FILTRO OBSTRUÍDO
PL | FILTR ZATKANY

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

A

B

C

D

E

Pannello di comando 

L’unità filtrante stessa contiene un pannello indicatore con due 
luci spia corrispondenti a quelle della cassetta di controllo:  

Fig. 5.2
A Il LED rosso acceso | indica che si deve sostituire la 

cartuccia filtrante
B Il LED verde acceso  | indica che l’aspiratore è in funzione

Fig. 5.2 

A

B

C

D

E

A

B

Pannello indicatore 

5.2 Uso

ATTENZIONE
Durante l’uso, assicurarsi che la valvola di chiusura 
sia aperta. Vedi Fig. 4.14C (manopola in posizione 
verticale). 

Vedi Fig. 5.1
• Posizionare la bocchetta del braccio collegato a max. 480 

mm dalla sorgente dei fumi. Per la posizione corretta, vedi 
Fig. VII a pagina 22.

• Accertarsi che la valvola di chiusura all’interno del braccio 
aspirante sia aperta (vedi Fig. VIII a pagina 22). 

• Assicurarsi che l’interruttore principale (C) sia acceso.
• Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE 

(E) per avviare l’aspiratore32.
• Avviare la saldatura.
• Se si cambia posizione di saldatura, spostare la bocchetta 

nella corretta posizione rispetto alla saldatura. 

AVVERTIMENTO
Per far sì che i fumi di saldatura non contaminino 
l’aria respirata dal saldatore, assicurarsi che essi 
vengano integralmente aspirati attraverso la 
bocchetta.

• Premere il pulsante AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE 
ca. 20 secondi dopo aver terminato la saldatura.

Durante l’uso, eseguire un controllo regolare sullo stato del 
LED rosso relativo al filtro ostruito. Se questo LED è acceso, è 
necessario sostituire la cartuccia filtrante (rif. sezione 6.2). 

Per evitare sostituzioni del filtro non necessarie, 
accertarsi che: 
 - l’aria compressa sia disponibile e collegata
 - l’impostazione della pressione sia corretta (rif. 
sezione 4.9.2) 

5.3 Sistema di pulizia del filtro

Il sistema di pulizia del filtro può essere attivato in tre modi 
diversi e l’operazione può avvenire fuori linea (aspiratore 
spento) o in linea (aspiratore acceso). 

Attivazione del sistema di pulizia

Fu
or

i l
in

ea

In
 li

n
ea

#
 c

ic
li 

d
i 

p
u

liz
ia

  

D
u

ra
ta

 
(s

ec
.)

Automatica-
mente

all’arresto 
dell’aspiratore √ 1 60

a comando 
pressostatico √ 1 60

Manualmente tramite pulsante √ √ 1 60

Un ciclo di pulizia consiste in sei impulsi d’aria compressa.

Automaticamente | all’arresto dell’aspiratore
Dopo ≥30 minuti di funzionamento (intermittente o continuo), 
avviene un ciclo di pulizia quando l’aspiratore è spento, con un 
ritardo di 15 secondi. Se l’aspiratore inizia a funzionare di 
nuovo durante questi 15 secondi, il sistema di pulizia del filtro 
non si attiverà.

Automaticamente | a comando pressostatico
Un pressostato differenziale attiva il sistema di pulizia del filtro 
immediatamente quando il calo di pressione raggiunge il valore 
soglia durante l’utilizzo.

Manualmente | tramite pulsante
Per attivare manualmente il sistema di pulizia del filtro, 
effettuare le seguenti operazioni: 

• Tenere premuto il pulsante PULIZIA DEL FILTRO (vedi Fig. 
5.1D) per 5 secondi. 

32. Opzioni per attivare l’aspiratore: interruttore di avvio/arresto sulla bocchetta 
del braccio aspirante o automaticamente tramite un sensore del cavo di 
saldatura (WCS-WP)



0000115682/171121/D WallPro 15

6 MANTENIMENTO

6.1 Manutenzione periodica

Il prodotto 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 al prodotto. 

AVVERTIMENTO
Eventuali ritardi nell’esecuzione degli interventi di 
manutenzione possono essere all’origine di incendi.

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

Compo-
nente

Attività Frequenza: ogni 
X mesi

X=6 X =12

Unità filtrante

Bidone Svuotare; rif. sezione 6.3 *)

Alloggia-
mento

Pulizia esterna con detergente 
non aggressivo.

X

Pulizia interna usando un 
aspiratore industriale e 
rimuovendo la polvere dal 
compartimento del filtro.

X

Controllare la guarnizione della 
portaASostituirla se necessario.

X

Cavo di 
alimenta-
zione

Controllo relativamente a danni. 
Repararlo o sostituirlo se 
necessario.

X

Aspiratore

Alloggia-
mento 
aspiratore

Controllo per la presenza di 
particelle incrostate. Pulirlo se 
necessario.

X

Braccio aspirante

Tubi Pulizia esterna con detergente 
non aggressivo.

X

Pulire l’interno con cura X

Tubi flessibili Verificare l’eventuale presenza di 
crepe o danni. Sostituirli se 
necessario.

X

Bocchetta Controllare il movimento della 
bocchetta. Se necessario, 
regolare la frizione; rif. sezione 
6.4

X

Movimento 
del braccio

Controllare il movimento 
orizzontale, verticale e diagonale. 
Se necessario, regolare la 
frizione; rif. sezione 6.4

X

*) Durante l’uso, controllare regolarmente il livello di riempimento del 
bidone. Quest’ultimo dovrà essere svuotato a seconda dell’intensità 
d’uso, a intervalli da stabilirsi in base all’esperienza. Nelle fasi iniziali, 
controllare il livello di riempimento del bidone due volte al mese.

6.2 Sostituzione del filtro

Quando il LED rosso (FILTRO OSTRUITO) è acceso, 
sostituire la cartuccia filtrante.

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI)
Quando si sostituiscono la cartuccia 
filtrante, è necessario indossare respiratore 
e guanti di protezione.

AVVERTIMENTO
Non sostituire la cartuccia filtrante mentre 
l’aspiratore è in funzione.

Per sostituire la cartuccia filtrante, procedere como seguente.

Scansionare il codice QR per 
guardare un breve filmato 
dimostrativo sulla sostituzione del 
filtro.

Fig. 6.1
• Scollegare l’unità.
• Ruotare la manopola (A) in posizione orizzontale per 

chiudere la valvola di chiusura.
• Allentare il morsetto a sgancio rapido (F) e rimuovere il 

bidone (G).
• Allentare la fascetta stringitubo del condotto (D) e 

rimuovere la flangia (E). 

Se c’è spazio sufficiente dietro all’unità filtrante per 
ruotare a 90° la tramoggia, flangia compresa, non è 
necessario rimuovere quest’ultima.

• Allentare le 2 manopole ad alette (C) e liberare il telaio del 
sacchetto (B).

Fig. 6.1 

A

B

D
C (2x)

E

F

G

Telaio del sacchetto

Fig. 6.2
• (1) Inserire un sacchetto di plastica dall’interno attraverso 

il telaio. 
• (2) Chiudere il telaio e (3) fissarlo con le 2 manopole ad 

alette.
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Fig. 6.2 

2

1

3

Sacchetto di plastica 

Per assicurare una rimozione del filtro senza polvere, allentare 
le manopole a stella della tramoggia e della cartuccia filtrante 
dall’esterno del sacchetto di plastica. Ciò significa non si 
toccheranno direttamente le manopole.

Fig. 6.3
• Allentare le 2 manopole a stella (D) e liberare la tramoggia 

(C).
• Muovere la tramoggia in posizione completamente 

verticale. Bloccare la tramoggia con i puntelli del coperchio 
(B).

• Allentare la manopola a stella (A) e abbassare con cura la 
cartuccia filtrante nel sacchetto di plastica. 

• Sollevare il sacchetto, ruotarlo e chiuderlo con un filo.
• Allentare le 2 manopole con alette e liberare di nuovo il 

telaio del sacchetto (vedi Fig. 6.2).
• Pulire l’interno dell’unità filtrante con un aspirapolvere 

industriale.
• Installare una nuova cartuccia filtrante, inserire la 

rondella33 sull’asta e serrare la manopola a stella34. 
• Liberare i puntelli del coperchio (B). 
• Chiudere la tramoggia e serrare le manopole a stella. 

Assicurarsi di serrarle fino in fondo, per evitare perdite. 
• Chiudere il telaio del sacchetto e serrare le manopole ad 

alette. 
• Installare il bidone. 
• Ruotare la manopola (vedi Fig. 4.14D) in posizione 

verticale per aprire la valvola di chiusura. 
• Alimentare l’unità. 
• Tenere premuto il pulsante PULIZIA DEL FILTRO (vedi Fig. 

5.1D) per 10 secondi per resettare il LED rosso. 
• Smaltire le cartucce filtranti usate secondo quanto previsto 

dalle norme federali, statali o locali.

33. La rondella viene fornita con una nuova cartuccia filtrante

34. La manopola a stella viene fissata a una cordicella per evitare che possa 
andare persa

Fig. 6.3 

A

C

B

B

D

Sostituzione della cartuccia filtrante

6.3 Svuotamento del bidone

Grazie alla valvola di chiusura, è possibile svuotare il bidone 
con l’adattatore in funzione. Di conseguenza, non è necessario 
scollegare l’unità dall’alimentazione elettrica.

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

AVVERTIMENTO
Non svuotare il bidone quando è in corso un ciclo di 
pulizia del filtro. Assicurarsi che il LED blu sul 
pannello di controllo (vedi Fig. 5.1D) sia spento.

Per svuotare il bidone, procedere como seguente. 

Fig. 6.4
• Opzione: scollegare l’unità.
• Ruotare la manopola (A) in posizione orizzontale per 

chiudere la valvola di chiusura.
• Allentare il morsetto a sgancio rapido (B) e rimuovere il 

bidone (C).
• Svuotare il bidone.
• Installare il bidone e serrare il morsetto a sgancio rapido. 
• Ruotare la manopola (A) in posizione verticale per aprire la 

valvola di chiusura.
• Se applicabile: alimentare l’unità. 
• Smaltire il contenuto del bidone secondo quanto previsto 

dalle norme federali, statali o locali.

Fig. 6.4 

A

B

C

Svuotamento del bidone
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6.4 Regolazione del braccio

Se il braccio aspirante, o una parte dello stesso, non resta 
nella posizione desiderata, è necessario regolare la frizione. 
Per conoscere le modalità di regolazione del bilanciamento 
consultare il relativo manuale di installazione. 

7 RIPARAZIONE DEI GUASTI

Se l’unità non funziona (correttamente), consultate 
la lista di controllo seguente per vedere se Voi stessi 
potete porre rimedio al problema. Se ciò non fosse 
possibile consultate il Vostro 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

Il LED rosso 
(FILTRO 
OSTRUITO) è 
acceso 

Calo di 
pressione 
sulla 
cartuccia 
filtrante 
troppo alto

Impostazione di 
pressione 
errata

Impostare il valore 
soglia corretto; rif. 
sez. 4.9.2

Manca l’aria 
compressa

Collegare o riparare 
l’alimentazione di 
aria compressa

La cartuccia 
filtrante è 
ostruita

Sostituire la 
cartuccia filtrante; 
rif. sez. 6.2

Il LED rosso 
(FILTRO 
OSTRUITO) 
resta acceso, 
anche dopo 
aver 
sostituito il 
filtro

Indicazione di 
stato erronea

Il pulsante di 
PULIZIA DEL 
FILTRO usato 
per resettare il 
LED rosso non 
è stato tenuto 
premuto 
sufficiente-
mente a lungo

Tenere premuto il 
pulsante PULIZIA 
DEL FILTRO (vedi 
Fig. 5.1D) per 10 
secondi

L’aspiratore 
non si avvia

L’unità non 
funziona

Assenza di 
alimentazione 
elettrica

Collegare la 
tensione di rete

Cavo di 
alimentazione 
difettoso

Riparare o 
sostituire il cavo

Contatto/i 
allentato/i

Riparare i/il 
contatto/i

Motore guasto Riparare o 
sostituire il motore

Pulsante 
AVVIO/
ARRESTO 
DELL’ASPIRA-
TORE (verde) 
difettoso

Sostituire il 
pulsante verde

Relè termico si 
attiva

Azzerare il relè 
termico

Relè termico 
difettoso

Sostituire il relè 
termico

Il motore 
emette un 
ronzio ma 
non gira

Capacità 
d’estrazione 
insufficiente o 
assente

Il motore va a 
2 fasi invece di 
3

Riparare il 
collegamento della 
fase

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente

L’unità non 
funziona 
corretta-
mente

La valvola di 
chiusura nella 
bocchetta del 
braccio 
aspirante è 
(parzialmente) 
chiusa

Aprire 
(completamente) la 
valvola di chiusura

Il motore gira 
in senso 
contrario

Invertire il senso di 
rotazione

Inquinamento 
della struttura

Cartuccia 
filtrante 
strappata o 
montata in 
modo errato

Sostituire la 
cartuccia filtrante o 
montarla in modo 
corretta

Nessuna 
pulizia del 
filtro

Collegamento 
dell’aria 
compressa 
allentato

Riparare il 
collegamento 
dell’aria compressa

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

Collegare o riparare 
l’alimentazione di 
aria compressa

Valvola 
magnetica 
difettosa o 
usurata

Sostituire la valvola 
magnetica

Suono 
sibilante

Nessuna 
pulizia del 
filtro

Valvola 
magnetica 
difettosa o 
usurata

Sostituire la valvola 
magnetica

Il braccio 
aspirante non 
resta nella 
posizione 
desiderata

Fuoriuscita di 
fumi; 
aspirazione 
non corretta

L’impostazione 
della frizione 
non è corretta

Consultare il 
relativo manuale di 
installazione

Non è 
possibile 
portare il 
braccio nella 
posizione 
desiderata

Il pulsante 
PULIZIA DEL 
FILTRO non 
risponde

Non è 
possibile 
attivare 
manualmente 
il sistema di 
pulizia del 
filtro

Il pulsante non 
viene tenuto 
premuto 
abbastanza a 
lungo

Tenere premuto il 
pulsante per 5 
secondi

Pulsante 
PULIZIA DEL 
FILTRO (blu) 
difettoso

Sostituire il 
pulsante blu

Perdita di 
polvere dalla 
tramoggia

Guarnizione 
insufficiente

Il nastro di 
gomma adesivo 
è danneggiato 
o usurato

Sostituire il nastro 
di gomma adesivo

Le manopole a 
stella della 
tramoggia non 
sono state 
serrate 
completamente

Serrare fino in 
fondo le manopole 
a stella

Perdita di 
polvere dal 
braccio 
aspirante

La valvola di 
non ritorno 
non funziona 
corretta-
mente

La valvola di 
non ritorno non 
può chiudersi 
correttamente 
a causa 
dell’inquina-
mento

Pulire la valvola di 
non ritorno

Guasto 
meccanico

Sostituire la valvola 
di non ritorno
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8 PEZZI DE RICAMBI

8.1 Unità filtrante

Per l’unità filtrante sono disponibili i pezzi di 
ricambio seguenti;
 - fare riferimento alla visa esplosa Fig. IX a pagina 23

8.2 Cassetta di controllo

Per la cassetta di controllo sono disponibili i pezzi di ricambio 
seguenti;
 - fare riferimento alla visa esplosa Fig. X a pagina 24

8.3 Braccio aspirante

Per i bracci aspiranti sono disponibili i pezzi di ricambio 
seguenti;
 - KUA-160: consultare il relativo manuale
 - KUA-200: consultare il relativo manuale

8.4 Aspiratore

Per l’aspiratore sono disponibili i pezzi di ricambio seguenti;
 - FUA-3000: consultare il relativo manuale
 - FUA-4700: consultare il relativo manuale

9 DIAGRAMMA ELETTRICO

Fare riferimento al diagramma elettrico fornito 
separatamente.

10 SCARTARE

Lo smantellamento e lo smaltimento dell’unità 
devono essere effettuati da personale qualificato.

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

10.1 Smantellare

Per smantellare l’unità in sicurezza, attenersi alle istruzioni di 
seguito riportate.

Prima di smantellare l’unità:
 - scollegarla dalla rete elettrica
 - scollegarla dall’aria compressa
 - pulire l’esterno

Durante lo smantellamento dell’unità:
 - assicurarsi che l’area sia sufficientemente areata, ad esempio 
mediante un ventilatore portatile

Dopo aver smantellato l’unità:
 - pulire l’area in cui è stata eseguita l’operazione

10.2 Scartare

Smaltire le sostanze inquinanti, la polvere e la cartuccia 
filtrante usata 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:
 - unità filtrante WallPro

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

Firma:

Nome: M.S.J. Ligthart
Funzione: Product Manager
Data di emissione:  15 giugno 2019

Per la Dichiarazione CE dell’aspiratore, consultare il relativo 
manuale.
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ANNESSO

Fig. I Dimensioni

A

B

C

E

D
F

G

H

WallPro mm pollice
A 700 27.6
B Single

1991 78.4
Basic

Single PowerPlus
2059 81.1Basic PowerPlus

Double
C 1236 48.7
D 975 38.4
E 764 30.1
F 123 4.8
G + KUA-160 Ø 160 Ø 6

+ KUA-200 Ø 200 Ø 8
H 1040 40.9

B

A

C
D

E

Control box mm pollice
A 435 14.3
B 400 13.1
C 300 9.4
D 333 10.9
E 161 5.3
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Fig. II Raggio di lavoro

WallPro Single WallPro Double

1 2012345 1 2 3 40

1

1

2

2

3

3

4

4

0

1

1

2

2

3

3

4

4

0

12345 5

A

B

C

C

D

D

A A

B B

C

C

D

DD

C

C

D

F

E

F

E

1 2012345 1 2 3 40

1

1

2

2

3

3

4

4

0

1

1

2

2

3

3

4

4

0

12345 5

A

B

C

C

D

D

A A

B B

C

C

D

DD

C

C

D

F

E

F

E

KUA- 160/3H 160/4H 200/3H 200/4H
Distanza massima (m) A B A B
Angolo max. C C D D

Posizione di montaggio
E Montaggio a muro
F Su colonna o simile

Fig. III Possibili direzioni di uscita dell’aspiratore

FUA-3000 FUA-4700
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Fig. IV Configurazioni + materiale di montaggio

WallPro

Single

DM DMEM EM

Double

WallPro

+ kit 3 + kit 3

+ kit 3

+ kit 2 + kit 2 + kit 2 + kit 2 + kit 2+ kit 2

+ kit 4 + kit 4 + kit 4

+kit 5
+kit 5 +kit 5

GEN. MOUNTING MAT. kit 1 GEN. MOUNTING MAT. kit 1

+ SET 1 + SET 6

Single Double Basic

DM EM DM EM

+ SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2

+ SET 3 + SET 3 + SET 3

+ SET 4 + SET 4 + SET 4 + SET 4 + SET 4 + SET 4

+ SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5

SET 1 | Staffe di montaggio

2x
Bullone M10x30

2x
Dado di sicurezza M10

4x
Rondella 10 mm

SET 2 | Pannello laterale

1x
Tappo a vite M16

1x
Dado M16

1x
Pressacavo M16

24x
Bullone M6x16

24x
Anello di guarnizione 
6 mm

SET 3 | Piastra di rinforzo

7x
Bullone a flangia 
M6x16

4x
Dado a gabbia M12 

SET 4 | Staffa del braccio + 
tubo di ingresso

4x
Bullone M12x30

4x
Rondella 12 mm

1x
Striscia di nastro 
adesivo 0,6 m

8x
Rondella 8 mm

4x
Bullone M8x40

4x
Dado di sicurezza M8

SET 5 | Flangia del condotto 
+ valvola di non-ritorno

6x
Bullone M6x16

6x
Dado di sicurezza M6

6x
Anello di guarnizione 
6 mm

6x
Rondella 6 mm

2x
Vite autofilettante 
4,2x13 mm

SET 6 | Aspiratore

4x
Vite di posizionamento

4x
Controdado a flangia 
M8

1x
Striscia di nastro 
adesivo 0,9 m
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Fig. V Posizione di montaggio del pannello laterale

± 3 mm 
 (⅛ in.)

Spazio tra pannello laterale e alloggiamento (superiore + 
inferiore)

Fig. VI Altezza di installazione

A

B
C

E

D

mm pollice m piedi

A 560 22.05 E 2,25 - 2,55 7.5 - 8.5

B 15 0.60

C 12 0.50

D 300 11.8

Altezza di installazione raccommandata (E) + disposizione 
dei fori

Fig. VII Posizionamento del braccio aspirante

A
B

A
B

A = 480 mm (19 in.) B = >480 mm (19 in.)

Fig. VIII Valvola di chiusura e di controllo
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Fig. IX Visa esplosa unità filtrante (WallPro)

0000100306 | 50Hz
0000100308 | 50Hz
0000102923 | 60Hz
0000102925 | 60Hz
0000102926 | 60Hz
0000103156 | 60Hz

0000102411

0000115654
7900030800

0000117901

0000115683

0040900010

0000117119

0000118185

0000117120

0000117546

0000117872

0000117875

0000117871

0000117900

0000118194

WallPro Pezzi di ricambio
0000100306 FUA-3000 (IEC); 400V/3ph/50Hz
0000100308 FUA-4700 (IEC); 400V/3ph/50Hz
0000102411 Valvola di drenaggio ½ pollice
0000102923 FUA-3000 (NEMA); 208-230/460V/3ph/60Hz
0000102925 FUA-4700 (NEMA); 208-230/460V/3ph/60Hz
0000102926 FUA-4700 (NEMA); 575V/3ph/60Hz
0000103156 FUA-3000 (NEMA); 575V/3ph/60Hz
0000115654 NRV-200 / Valvola di non-ritorno Ø 200 mm
0000115683 Bidone
0000117119 Indicatore di servizio (LED verde)
0000117120 Indicatore di servizio (LED rosso)

WallPro Pezzi di ricambio

0000117546 CART-O/PTFE/20 / Cartuccia filtrante
0000117871 Manopola a stella M8x50
0000117872 Manopola a farfall M8 + corda
0000117875 Manopola ad alette M6
0000117900 Guarnizione per telaio del sacchetto
0000117901 Guarnizione per tramoggia 
0000118185 Staffa di fissaggio della tramoggia (set di 2)
0000118194 Cerniera (set di 2)
0040900010 Valvola a membrana AC
7900030800 NRV-160 / Valvola di non-ritorno Ø 160 mm
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Fig. X Visa esplosa della cassetta di controllo

0000102289

00001178690000117868 | CE
0000118192 | UL

0000101413

CE UL

0000301055
0000301057
0000301059
0000301060
0000301062

0000117870

0000117120

0000117873

0000117874

0000117905
0000101409 0000101409

0000100613

Cassetta di 
controllo Pezzi di ricambio

0000100613 Fusibile class CC 0,8 A
0000101409 Fusibile 3.15A 5x20 mm UL
0000101413 Trasformatore 120-575V 24V 75VA
0000102289 Relè MC2A
0000301055 NTR-7.6/10A / Relè termico
0000301057 NTR-1.7/2.3A / Relè termico
0000301059 NTR-2.3/3.1A / Relè termico
0000301060 NTR-3.1/4.2A / Relè termico
0000301062 NTR-5.7/7.6A / Relè termico

Cassetta di 
controllo Pezzi di ricambio

0000117868 Pressostato differenziale 6-50 mbar + 
adhesivo scala 50Hz

0000117869 Circuito stampato con software WallPro
0000117870 Lampada indicatrice bianca
0000117873 Pulsante con LED blu
0000117874 Pulsante con LED verde
0000117905 Fusibile 5x20 (500 mA)
0000118192 Pressostato differenziale 6-50 mbar + 

adhesivo scala 60Hz
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