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

Utilizzo del manuale
Questo manuale è concepito per essere usato come opera di 
riferimento per utilizzatori professionali, competenti ed 
autorizzati che siano in grado di installare in sicurezza, 
utilizzare, mantenere e riparare il prodotto menzionato nella 
pagina di copertina di questo documento.

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

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. 
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

MistEliminator è un filtro fisso pensato principalmente per 
applicazioni dove si formano nebbie oleose, da utilizzare nei 
processi di lavorazione delle macchine utensili. A seconda della 
specifica applicazione, è disponibile con quattro diversi 
pacchetti filtranti1, con o senza modulo di ventilazione 
integrato. In caso di ricircolo, si consiglia di usare 
MistEliminator con un ulteriore filtro HEPA (serie ME-32 e 
ME-42). 

MistEliminator non richiede l'uso di corrente, tranne per i 
modelli ME-42/F1 e ME-42/F2 dotati di ventilatore integrato.

1.3 Opzioni e accessori

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

Solo per ME-31/32/41/42: 
 - Ventilatori serie FUA, adatti per il montaggio diretto su 
MistEliminator

 - FF-DUCT/250: connessione condotta Ø 250 mm
 - FF-FAN/S: adattatore filtro-ventilatore FUA-1800/2100 
 - FF-FAN/B: adattatore filtro-ventilatore FUA-3000/4700
 - FF-RACK: telaio di montaggio

1.4 Specificazioni tecniche

Peso:
 - ME-31
 - ME-32
 - ME-41
 - ME-42
 - ME-42/F1
 - ME-42/F2

 - 98 kg
 - 134 kg
 - 104 kg
 - 138 kg
 - 182 kg
 - 190 kg

Efficienza del filtro 
(ME-31/ME-41)

ISO ePM1 90% secondo 
EN ISO 16890

Classe di filtro 
(ME-32/ME-42/ME-42/F1/F2)

H13 secondo EN 1822

Perdita di pressione: 
 - ME-31
 - ME-32
 - ME-41
 - ME-42

(per scopi dimensionali)
 - 700 Pa  
 - 1200 Pa  
 - 1300 Pa  
 - 1500 Pa  

Pressione negativa max. 4000 Pa  
Flusso d'aria*):
 - ME-31/ME-32
 - ME-41/ME-42

Max.:
 - 3000 m3/h
 - 2000 m3/h

Volume del contenitore 
dell'olio

8 litri

*) Flusso d’aria max. è un valore limite e in genere non è consigliato 
per operare l’unità ME perché potrebbe causare una riduzione della 
vita utile dei filtri. Le prestazioni dell’unità ME sono influenzate, oltre 
che dal flusso d’aria, anche da altre variabili, come quantità e 
composizione del fluido di lavorazione del metallo, processo, 
temperatura e pretrattamento. Rivolgersi al proprio esperto locale per 
conoscere il flusso d’aria consigliato adatto per la conformazione del 
proprio sistema.

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

1. ME-31: filtro a sacco; per olio/emulsione ad alta viscosità “inquinata” o 
bruciata

 ME-32: filtro a sacco + filtro HEPA; per olio/emulsione ad alta viscosità 
“inquinata” o bruciata + ricircolo

 ME-41: filtro coalescente a due fasi; per olio a bassa viscosità riciclabile o 
“pulito”

 Serie ME-42: filtro coalescente a due fasi + filtro HEPA; per olio a bassa 
viscosità riciclabile o “pulito” + ricircolo
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1.5 Dimensioni

Consultare Fig. I a pagina 8.

1.6 Condizioni ambientali

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

5°C
20°C
45°C

Max. umidità relativa 80%
Adatta per l'uso all'aperto no

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è composto dai seguenti componenti ed elementi 
principali:

Fig. 2.1
ME-31:
A contenitore dell'olio
B modulo di ingresso dell'aria
C HydroFilter (impinger)
D prefiltro in maglia di alluminio
E filtro a sacco

In aggiunta, per ME-32:
F Filtro HEPA

ME-41:
G contenitore dell'olio
H modulo di ingresso dell'aria
I HydroFilter (impinger)
J prefiltro in maglia di alluminio
K OC-1 (filtro coalescente fase 1)
L OC-2 (filtro coalescente fase 2)

In aggiunta, per ME-42:
M Filtro HEPA

In aggiunta, per ME-42/F1:
N ventilatore da 1,1 kW

In aggiunta, per ME-42/F2:
O ventilatore da 2,2 kW

Fig. 2.1 
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Componenti ed elementi principali

2.1 Funzionamento

L'aria aspirata contiene la nebbia oleosa rilasciata 
durante i processi di lavorazione delle macchine 
utensili a seguito degli impatti generati da queste o 
del calore emanato dalle superficie roventi; in quest'ultimo 
caso le particelle liquide si condensano dal vapore. La nebbia 
oleosa generata dal calore viene spesso definita fumo. La 
composizione della nebbia oleosa dipende dal fluido e dal 
processo e può contenere olio, acqua, fumi metallici (metallo 
evaporato e condensato), fuliggine, particolato metallico e una 
serie di additivi aggiunti al fluido di lavorazione del metallo.

La nebbia oleosa aspirata entra nel MistEliminator dalla parte 
inferiore attraverso il modulo di ingresso dell'aria. Tale modulo 
distribuisce l'aria impedendo che le particelle di grandi 
dimensioni entrino nei pacchetti filtranti.

Fasi successive del filtro:

Generale:
1. HydroFilter; impinger per separare le goccioline d'olio e 

condensare la nebbia oleosa in goccioline
2. Prefiltro in maglia di alluminio per fermare le particelle più 

grandi

ME-31: 
3. Filtro a sacco per il filtraggio principale

ME-32:
3. Filtro a sacco per il filtraggio principale
4. Filtro HEPA per il filtraggio finale

ME-41:
3. Cassetta filtrante autodrenante OC-1: condensa le nebbie 

oleose in gocce e raccoglie le particelle di medie dimensioni
4. Cassetta filtrante autodrenante OC-2: condensa le nebbie 

oleose in gocce e raccoglie le particelle di fini

Serie ME-42:
3. Cassetta filtrante autodrenante OC-1: condensa le nebbie 

oleose in gocce e raccoglie le particelle di medie dimensioni
4. Cassetta filtrante autodrenante OC-2: condensa le nebbie 

oleose in gocce e raccoglie le particelle di fini
5. Filtro HEPA per il filtraggio finale

L'olio e le altre sostanze finiscono nel contenitore sottostante.
In presenza di un filtro HEPA (serie ME-32 e ME-42), l'aria 
pulita può essere fatta ricircolare nell'officina. In assenza di un 
filtro HEPA, (serie ME-31 e ME-41), si consiglia di non far 
ricircolare l'aria filtrata, ma di scaricarla nell'atmosfera.

AVVERTIMENTO
Rivolgersi alle autorità sanitarie locali o statali in 
merito per informazioni sulle normative sul ricircolo.

I manometri differenziali posizionati su ciascun modulo 
filtrante indicano quando i filtri devono essere sostituiti.

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 
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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 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. 

 - 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'uso2

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per il filtraggio di 
olio, refrigeranti solubili in acqua, emulsioni e/o fumo oleoso, 
rilasciati durante i più comuni processi di lavorazione delle 
macchine utensili3. 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.sopra 
descritta. Il prodotto è conforme alle norme ed alle direttive 
vigenti. Utilizzate il prodotto unicamente se si trova 
tecnicamente in perfette condizioni, conformemente alla 
destinazione.

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

Modifiche
Modifiche del prodotto o dei componenti non sono autorizzate.

Combinazioni di prodotti
Se il prodotto è usato in combinazione con i prodotti o 
macchine indicate nella prefazione di questo manuale, 
applicare anche le regole di sicurezza indicate nei manuali di 
questi prodotti.

2. (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 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.

3. P. es.: Centri di lavoro CNC per taglio, alesatura, foratura e levigatura; 
macchine per operazioni di formatura dei metalli come imbutitura e stampaggio 
a freddo; nebbia d’olio prodotta da trattamenti termici e superficiali come 
tempra e rettifica a umido

Uso
AVVERTIMENTO
Pericolo d'incendio! Non usare mai il prodotto per:
 - aspirazione e/o filtrazione di particelle solide o 
liquide che siano infiammabili, ardenti o 
incandescenti

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

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

AVVERTIMENTO
Non usare mai il prodotto per:
 - taglio autogeno
 - taglio laser alluminio
 - sgorbiatura ad arco
 - vapori di verniciatura
 - gas ad alta temperatura (oltre i 45°C di 
esposizione continua)

 - molature su alluminio e magnesio
 - fiammeggiature
 - estrazione di polvere di cemento, segatura, 
truciolati, pietrisco ecc.

 - ambienti esplosivi o sostanze/gas esplosivi
NB: questa lista non è onnicomprensiva. 

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

 - Il collegamento elettrico, collegamento elettrico, deve essere 
eseguito in conformità con le normative locali.  Garantire la 
conformità con le disposizioni normative EMC. 

 - Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) 
per evitare lesioni personali. 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. 

 - Se non posizionato sul pavimento, assicurarsi che il sistema 
di supporto siano abbastanza forti da sostenere il prodotto.

 - Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben illuminato. 
 - Usare il buonsenso. Siate costantemente vigili e prestate 
attenzione al Vs. lavoro. Non installate il prodotto quando 
siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o medicinali.  

 - Assicurarsi che in officina, in prossimità del prodotto, siano 
dislocati sufficienti estintori approvati. 

Uso
 - Ispezionate il prodotto verificate che non sia danneggiato. 
Controllate il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.  

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

 - 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. 

Servizio, manutenzione e riparazione
 - Osservate il calendario di manutenzione programmata 
indicato in questo manuale. Un ritardo nella manutenzione 
può portare ad elevati costi di riparazione e revisione e far 
decadere la garanzia.  

 - Durante le operazioni di assistenza, manutenzione e 
riparazione, utilizzare sempre dispositivi di protezione 
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individuale (DPI) per evitare lesioni. Ciò vale anche per le 
persone che entrano nell'area di lavoro durante 
l'installazione.

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

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.
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare le operazioni di assistenza, 
manutenzione e/o riparazione, scollegare 
completamente il sistema dalla rete elettrica (se 
applicabile) o spegnere il sistema di aspirazione 
collegato.
AVVERTIMENTO!
Usare il sistema filtrante solo con il pacchetto 
filtrante completo.

4 INSTALLAZIONE

4.1 Posizionamento

E' possibile montare MistEliminator a pavimento o 
su una piattaforma.
Il modulo di ingresso dell'aria consente di collegare 
il dispositivo di lavorazione sul lato sinistro o destro. Il lato non 
utilizzato del modulo deve essere chiuso con l'apposito tappo 
per tubo fornito.

4.2 Strumenti e necessità

Per installare il sistema sono necessari gli strumenti 
e i requisiti seguenti:
 - apparecchiatura di sollevamento
 - livella
 - materiale di connessione della condotto
 - chiavi

4.3 Disimballaggio

MistEliminator viene fornito completamente 
assemblato.

Controllate se il prodotto è completo. L'imballo dovrebbe 
contenere:  
 - unità filtrante assemblata

Imballato nel modulo di ingresso dell'aria: 
 - piede regolabile (4)
 - tappo per tubo Ø 250 mm
 - contenitore dell'olio

Se alcune parti mancano o sono danneggiate, contattare il 
proprio fornitore.

4.4 Installazione

Per montare l’unità, procedere come segue.

Fig. 4.2
• Installare i piedi regolabili (A).
• Mettere l'unità nella posizione appropriata. 
• Se necessario: utilizzare i piedi regolabili per farla livellare.
• Collegare il modulo di ingresso dell'aria al dispositivo di 

lavorazione.
• Applicare il tappo del tubo sull'altro lato del modulo di 

ingresso dell'aria. 
• Posizionare il contenitore dell'olio sotto all'unità.

Fig. 4.2 

A (x4)

A (x4)

Piedi regolabili

AVVERTIMENTO!
Usare tubazioni e relativi giunti sigillati per evitare 
perdite d'olio.

Solo per ME-42/F1 e ME-42/F:
• Se richiesto/necessario: collegare l'uscita del ventilatore al 

tubo di uscita.

Altri tipi (senza ventilatore integrato):
• Installare un ventilatore opzionale dalla serie FUA 

sull'uscita del filtro; o 
• Collegare l'uscita al sistema di aspirazione.

4.5 Connessione alla rete di corrente

Il collegamento alla rete elettrica è valido solo per 
ME-42/F1 e ME-42/F2.

AVVERTIMENTO
Prima di iniziare le operazioni di assistenza, 
manutenzione e/o riparazione, scollegare 
completamente il sistema dalla rete elettrica (se 
applicabile) o spegnere il sistema di aspirazione 
collegato.

• Collegare il ventilatore alla rete.
• Assicurarsi che la direzione di rotazione del motore sia 

corretta. Sull’alloggiamento ventilatore, una freccia mostra 
la corretta direzione di rotazione.

• Se necessario: voltare il collegamento delle fasi.

ATTENZIONE!
L'avviatore del motore o l'apparecchiatura di 
controllo non sono compresi e devono essere 
predisposti in loco. 

5 USO

ATTENZIONE!
Usare il sistema filtrante solo con il pacchetto 
filtrante completo.

MistEliminator funziona attivando il ventilatore di aspirazione 
collegato o integrato.
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AVVERTIMENTO!
Spegnere sempre il ventilatore di aspirazione 
collegato o integrato quando la macchina utensile 
non è in funzione. 
L'uso di MistEliminator quando la macchina utensile 
non è in funzione causa l'evaporazione della parte 
acquosa del fluido di lavorazione del metallo. Di 
conseguenza, i filtri si ostruiranno a seguito della 
cristallizzazione degli additivi disciolti nel fluido di 
lavorazione del metallo. 

5.1 Contenitore dell'olio

Durante l'uso, si deve controllare regolarmente il 
livello dell'olio presente nel contenitore. La 
frequenza di svuotamento dipende dall'intensità 
d'uso ed è una questione di esperienza.

• Controllare il livello del contenitore dell'olio con regolarità.
• Svuotare se necessario. Fare riferimento alla sezione 6.2.

5.2 Manometri

I manometri differenziali indicano il livello di sporco 
presente nei singoli moduli filtranti. Durante l’uso, si 
deve controllare i manometri regularmente. Quando 
la pressione raggiunge un certo valore, è necessario sostituire 
i filtri.

• Controllare i manometri differenziali con regolarità. 
• Se necessario, sostituire il filtro / i filtri. Fare riferimento 

alla sezione 6.3.

6 MANUTENZIONE

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.

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.

AVVERTIMENTO!
Indossare sempre la maschera protettiva i 
guanti durante le attività di manutenzione.

Le operazioni di manutenzione esposte nella sottostante 
tabella  possono essere effettuate dall’utillizzatore.

Componente Attività Frequenza: 
ogni 6 
mesi

Pacchetto di filtri Controllare tutti i filtri per 
individuare eventuali danni. 
Sostituire se necessario.

X

HydroFilter 
(impinger)

Pulire il filtro; consultare il 
paragrafo 6.4. 

X

Prefiltro in 
alluminio

Pulire il filtro; consultare il 
paragrafo 6.4. 

X

Modulo di ingresso 
dell'aria

Pulire l'interno. X

Tubi dell'aria 
all'interno dei 
moduli filtranti

Controllare i collegamenti. 
Riparare se necessario.

X

Alloggiamento Controllo generale della 
macchina, comprese le 
guarnizioni. 

X

6.2 Contenitore dell'olio

AVVERTIMENTO!
Indossare sempre la maschera e i guanti protettivi 
quando si svuota il contenitore dell'olio.

Per svotare il contenitore dell'olio, procedere come segue.

• Rimuovere il contenitore dell'olio e chiuderlo con il tappo in 
dotazione.

• Svuotare il contenitore e rimetterlo al suo posto.

Una volta svuotato il contenitore, fare in modo che 
l'olio non fuoriesca dall'unità filtrante raggiungendo 
il pavimento.

6.3 Sostituzione dei filtri

I manometri differenziali posizionati su ciascun 
modulo filtrante indicano quando i filtri devono 
essere sostituiti. I filtri non possono essere puliti, 
tranne per HydroFilter e il filtro in maglia. 

La tabella riportata di seguito mostra il livello di pressione 
max. al quale è necessario sostituire il filtro.

Tipo di filtro Sostituzione a

Filtro a sacco 500 Pa  
Cassetta filtrante per nebbia d'olio OC-1 500 Pa  
Cassetta filtrante per nebbia d'olio OC-2 800 Pa  
Filtro HEPA 800 Pa  

AVVERTIMENTO!
Indossare sempre la maschera e i guanti protettivi 
quando si sostituiscono i filtri.
AVVERTIMENTO!
Prima di sostituire il filtro spegnere il sistema di 
aspirazione collegato.

Per sostituire il filtro, procedere come segue. 

Fig. 6.1
• Aprire lo sportello del modulo filtrante in questione.
• Tirare gli strap per sbloccare il filtro.
• Rimuovere il filtro. 
• Smaltire il filtro usato secondo quanto previsto dalle norme 

federali, statali o locali.
• Pulire la parte interna dell'alloggiamento del filtro.
• Installare un nuovo filtro. Spingere le barre degli strap per 

bloccarlo. 
• Chiuedre e serrare lo sportello.
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Fig. 6.1 Dispositivo di blocco del filtro

ATTENZIONE!
Osservare la direzione del flusso d'aria dei filtri, che 
deve essere dal basso verso l'altro. Una freccia 
indica la direzione corretta del flusso.

6.4 Pulizia dei filtri

E' necessario pulire HydroFilter e il filtro in maglia di alluminio 
con regolarità (fare riferimento alla sezione 6.1).

Per pulire i filtri, procedere come seguente. 

Fig. 6.2
• Aprire lo sportello del modulo filtrante inferiore (B). 
• Rimuovere il filtro in maglia (A) e l'HydroFilter (C). 
• Pulirli con un detergente industriale, es. Plymovent EFC.
• Installare i filtri seguendo a ritroso i passaggi per la loro 

rimozione e infine chiudere il modulo filtrante. 

Fig. 6.2 

A

B
C

A

B

C

Rimozione dei filtri

7 RIPARAZIONE DEI GUASTI

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

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Perdita d'olio 
all'interno del 
modulo 
filtrante

Inquinamento 
dell' 
alloggiamento 
del filtro

Filtro(i) 
posizionato(i) in 
modo errato

Installare il(i) 
filtro(i) 
correttamente e 
bloccarlo(i)

Materiale 
sigillante del(i) 
filtro(i) 
danneggiato o 
allentato

Sostituire il(i) 
filtro(i)

8 PEZZI DE RICAMBI

Per il prodotto sono disponibili i pezzi di ricambio seguenti.

8.1 ME-31 / ME-32 (F1 / F2)

Consultare Fig. II a pagina 9.

8.2 ME-41 / ME-42 (F1 / F2)

Consultare Fig. III a pagina 10.

9 SCARTARE

Alla fine della sua durata, il prodotto deve essere smaltita 
conformemente alle disposizioni e/o direttive vigenti a livello 
locale.

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/i prodotti:
 - ME-42/F1
 - ME-42/F2

cui si riferisce la presente dichiarazione sono conforme alle 
disposizioni delle Direttive:
 - Direttiva Macchine 2006/42 EC

ed è/sono conforme alle seguenti norme armonizzate e/o 
specifiche, inclusivo eventuali emendamenti:
 - EN ISO 12100-1 (sicurezza macchine)
 - EN ISO 12100-2 (sicurezza macchine)
 - EN ISO 13857 (distanze di sicurezza)

Alkmaar, Paesi Bassi, 1 luglio 2019

M.K. Geus 
Product Manager
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ANNESSO

Fig. I Dimensioni
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ANNESSO

Fig. II Pezzi di ricambio ME-31 / ME-32 (F1 / F2)

0000100188

0000101337

0000100186

0000100825
0000102753

0000100823

0000101336

0000101339

0000101342
0000101343
0000101346
0000101347

0000100594
0000101345
0000101348
0000101349

0000100824

0000117457
0040900040

0000117457
0040900040

0000101330

0000101330

0000101330

0000101338

0000101335

0000300023

0000101333

0000118748

0000101333

Articolo Descrizione
0000100186 HFME-3 / Filtro finale HEPA
0000100188 BFME-31 / Filtro a sacco 
0000100594 Motore 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz
0000100823 Contenitore dell'olio (8 litri)
0000100824 ME-INL/IMP / HydroFilter (impinger)
0000100825 ME-INL/PF / Prefiltro
0000101330 Chiusura con maniglia (set di 2)
0000101333 Chiusura cassetta/sacco (set di 2)
0000101335 Sportello inferiore del modulo filtrante a 

sacchi, con chiusure, cerniere e adesivo
0000101336 Sportello superiore del modulo filtrante a 

sacchi, con chiusure, cerniere e adesivo
0000101337 Sospensione filtro a sacco (set di 2)
0000101338 Asta sospensione in alluminio Ø 12 mm (set 

di 2)
0000101339 Sportello del modulo filtrante HEPA, con 

chiusure, cerniere e adesivo
0000101342 Ruota ventilatore 1,1kW/50Hz

Articolo Descrizione
0000101343 Ruota ventilatore 1,1kW/60Hz
0000101345 Motore 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
0000101346 Ruota ventilatore 2,2kW/50Hz
0000101347 Ruota ventilatore 2,2kW/60Hz
0000101348 Motore 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz
0000101349 Motore 2,2 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
0000102753 Piede regolabile
0000300023 Sifone
0000117457 Manometro Ø 60 mm (anello nero) 
0000118748 Tubo filettato Ø 6 mm (5 pezzi)
0040900040 Manometro Ø 63 mm (anello metallico)
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ANNESSO

Fig. III ME-41 / ME-42 (F1 / F2)

0000100823

0000100824

0000100357

0000100825

0000100358

0000100186

0000101342
0000101343
0000101346
0000101347

0000100594
0000101345
0000101348
0000101349

0000101333

0000101333

0000101333

0000102753

0000101330

0000101330

0000101330
0000101340

0000101341

0000101339

0000117457
0040900040

0000117457
0040900040

0000117457
0040900040

0000300023

0000118748

Articolo Descrizione
0000100186 HFME-3 / Filtro HEPA per il filtraggio finale
0000100357 OC-2 / Filtro coalescente fase 2
0000100358 OC-1 / Filtro coalescente fase 1
0000100594 Motore 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz
0000100823 Contenitore dell’olio (8 litri)
0000100824 ME-INL/IMP / HydroFilter (impinger)
0000100825 ME-INL/PF / Prefiltro
0000101330 Chiusura con maniglia (set di 2)
0000101333 Chiusura cassetta/sacco (set di 2)
0000101339 Sportello del modulo filtrante HEPA, con 

chiusure, cerniere e adesivo
0000101340 Sportello del modulo filtrante OC-1, con 

chiusure, cerniere e adesivo
0000101341 Sportello del modulo filtrante OC-2, con 

chiusure, cerniere e adesivo
0000101342 Ruota ventilatore 1,1kW/50Hz

Articolo Descrizione
0000101343 Ruota ventilatore 1,1kW/60Hz
0000101345 Motore 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
0000101346 Ruota ventilatore 2,2kW/50Hz
0000101347 Ruota ventilatore 2,2kW/60Hz
0000101348 Motore 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz
0000101349 Motore 2,2 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
0000102753 Piede regolabile
0000117457 Manometro Ø 60 mm (anello nero) 
0000118748 Tubo filettato Ø 6 mm (5 pezzi)
0000300023 Sifone
0040900040 Manometro Ø 63 mm (anello metallico)
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