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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.
ATTENZIONE!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto, l'officina o 
l'ambiente. 
AVVERTENZA!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto o causare danni 
gravi alle persone. 
ATTENZIONE!
Indica un pericolo di scarica elettrica. 

AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Avvertenza importante per 
prevenire la formazione di incendi. 
AVVERTENZA!
Pericolo di esplosione! Avviso importante per la 
prevenzione di esplosioni. 

Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario utilizzare respiratori durante 
i lavori di riparazione e manutenzione, così come 
durante le fasi di collaudo operativo. Si raccomanda 
l'uso di una semimaschera come da norma EN 
149:2001 + A1:2009, classe FFP3 (Direttiva 
89/686/EEC).
Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario indossare guanti protettivi 
durante i lavori di riparazione e manutenzione.

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

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

1.2 Descrizione generale

La tavola di aspirazione discendente è un banco di lavoro con 
ventilatore e sistema di filtrazione integrato utilizzato per 
operazioni di saldatura, molare e taglio ad arco-plasma. In 
base al tipo di applicazione, è necessario e/o consigliato l'uso 
di determinati accessori (fare riferimento al paragrafo 1.3).

Fare riferimento alla tabella i Fig. I alla pagina 17 
per ulteriori istruzioni per applicazione.

La tavola di aspirazione discendente contiene una griglia di 
lavoro, un sistema di pre-filtrazione a tre stadi per una 
funzione parascintille ottimale e due cartucce filtranti ovali1. 
Sia i filtri di pre-filtrazione che i filtri principali dispongono di 
cassetti raccolta-polvere nella parte sottostante. L'altezza di 
lavoro della tavola di aspirazione discendente è regolabile.

1.2.1 DraftMax Basic

Le cartucce filtranti del DraftMax Basic sono monouso.

1.2.2 DraftMax Ultra

Le cartucce filtranti del DraftMax Ultra sono autopulenti tramite 
un sistema ad aria compressa a controllo automatico.

1.3 Opzioni e accessori

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

Fare riferimento al paragrafo 2.3 per il 
funzionamento delle varie opzioni e accessori.

A Kit di estrazione posteriore aria (necessaria in tutte le 
applicazioni di saldatura e taglio ad arco-plasma e 
consigliato per le operazioni di rettifica).

Il kit di estrazione posteriore aria è composto da piastre di 
restringimento, da montare sotto la griglia di lavoro e da un 
pannello di estrazione posteriore aria con lamelle verticali. 

B Pannelli laterali
I pannelli laterali sono composti da lamiere sottili trapezoidali 
con cardine e devono essere usati in combinazione con il kit 
di estrazione posteriore aria. Devono essere montati ai lati 
della tavola di aspirazione discendente. 

C Griglia di lavoro per taglio ad arco-plasma 
(necessaria per le applicazioni di taglio ad arco-plasma)

Griglia di lavoro realizzata appositamente per taglio ad 
arco-plasma, parascintille di acciaio perforato compreso. 

D Kit HEPA (necessario per saldatura di acciaio 
inossidabile)

È composto da un alloggiamento filtro con filtro HEPA da 
montare sull'uscita della tavola di aspirazione. Superficie del 
filtro 34 m² Classe di filtro: HEPA 11.

1. Le cartucce filtranti sono i filtri principali



0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra 3

E Condotto silenziatore / uscita
È composto da un albero rettangolare in lamiera sottile da 
montare sull'uscita della tavola di aspirazione discendente o 
sul kit HEPA. 

F Lampadina
Armatura per illuminazione con luce LED da 9W da montare 
sul pannello di estrazione posteriore aria.

G Sensore di movimento (solo per DraftMax Ultra)
Avvio/arresto automatico basato su sensore di movimento, 
da montare sulla sommità del pannello di estrazione 
posteriore aria.

H Sensore del cavo de saldatura (solo per DraftMax 
Ultra)

Pinza in metallo con sensore incorporato che funge da 
interruttore di avvio/arresto automatico. La pinza viene 
collegata al cavo di massa della saldatrice.  Indicato solo per 
applicazioni di saldatura.

I Staffa di montaggio morsa
Da collegare alla griglia di lavoro standard della tavola di 
aspirazione (morsa non inclusa). 

J Set di ruote
È composta da 5 ruote orientabili - di cui 2 dotate di freno 
- da montare sotto la tavola di aspirazione. 

K Kit antipolvere (consigliato per saldatura di acciaio 
inossidabile)

Coperchio per la chiusura del cassetto raccolta-polvere sotto 
le cartucce filtranti. Dotato di sacchetto di plastica, maschera 
protettiva e un paio di guanti monouso.

L FCC-36/PTFE (consigliato per applicazioni pesanti)
Cartucce filtranti o poliestere legame filato BiCo + membrana 
PTFE (2 x 18 m²).

1.4 Specifiche tecniche

Dimensioni L x P x H 1380 x 1005 x 920 mm
Regolazione altezza 920-970 mm (in caso di 

set di ruote: altezza di 
lavoro fissa 950 mm)

Peso (senza opzioni):
 - DraftMax Basic
 - DraftMax Ultra

245 kg
255 kg

Massimo carico 200 kg (in caso di set di 
ruote: 150 kg)

Tensioni di alimentazione 
disponibili

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

Potenza assorbita 2,2 kW
Cavo di alimentazione 3 m (1 m interno, 2 m 

esterno) - senza spina
Classe di protezione IP 55 (solo scatola di 

controllo)
Livello sonore (secondo ISO 
3746):
 - senza opzioni
 - con silenziatore
 - con silenziatore e kit HEPA

74 dB(A)
69 dB(A)
67 dB(A)

Superficie delle cartucce filtranti 2 x 26 m²
Classe di polveri M (secondo DIN EN 

60335-2-69)

DraftMax Basic + Kit HEPA in conformità a EN-ISO 
21904-2-2020 (W3)DraftMax Ultra + Kit HEPA

Solo per DraftMax Ultra:
 - Collegamento dell'aria 
compressa

 - G 3/8” (femmina)

 - Pressione dell’aria compressa  - 5-8 bar
 - Qualità richiesta dell’aria 
compressa

 - senza olio o umidità

1.5 Condizioni ambientali e di processo

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

5°C
20°C
40°C

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

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

1.6 Trasporto della macchina

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

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Componenti

Il prodotto è composto dai seguenti componenti ed elementi 
principali (vedi Fig. 2.1 e Fig. 2.2):

Fig. 2.1
A Griglia di lavoro (a due pezzi)
B Pannello di comando
C Porta sinistra (controllo / ventilatore)
D Porta destra (compartimento del filtro)
E Serbatoio aria compressa (solo per DraftMax Ultra)

Fig. 2.1 

E

A

B

D

C

Componenti principali (esteriore)

Fig. 2.2
F Parascintilli preliminari
G CassettI raccolta-polvere (prefiltrazione)
H Cassetto raccolta-polvere (cartucce filtranti)
I Sistema di pulizia dei filtri (solo per DraftMax Ultra)
J Cartucce filtranti
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K Parascintilli principali
L Ventilatore
M Griglia di uscita
N Elettronica alta tensione
O Elettronica bassa tensione

Fig. 2.2 

L
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K J
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 Componenti principali (interiore)

Sul retro della tavola di aspirazione discendente vi sono tre 
collegamenti per:

Fig. 2.3
A Sensore di movimento o sensore del cavo de saldatura 

(solo per DraftMax Ultra)
B Lampadina
C Aria compressa (solo per DraftMax Ultra)

Fig. 2.3 

CA B

Collegamenti (parte posteriore)

Se si dispone di un DraftMax Basic, le connessioni (A) e (C) 
non sono disponibili.

2.2 Funzionamento

L'aria contenente fumi di saldatura, polvere di smerigliatura o 
detriti prodotti da altri processi viene estratta e filtrata, 
dopodiché l'aria filtrata viene reimmessa in circolazione 
nell'ambiente di lavoro. 
L'aria viene estratta tramite la griglia di lavoro e il pannello di 
estrazione posteriore aria (fare riferimento al paragrafo 2.3 A) 
per mezzo di un ventilatore di aspirazione interno. L'aria passa 
attraverso un prefiltro per consentire una distribuzione aria 
ottimale. Tale prefiltro costituisce il primo stadio di 
parascintille. In seguito, l'aria passa attraverso un labirinto 
cattura-scintille prima di raggiungere i parascintille verticali 
nell'alloggiamento del filtro. Infine, l'aria passa attraverso le 
cartucce filtranti. L'aria esce dalla tavola di aspirazione 
discendente attraverso l'uscita sul lato sinistro.

2.2.1 DraftMax Basic

Le cartucce filtranti del DraftMax Basic sono monouso. Un 
manometro sul pannello di controllo indica quando è 
necessario sostituire le cartucce filtranti.

2.2.2 DraftMax Ultra

Il sistema di pulizia dei filtri all'interno del DraftMax Ultra inizia 
automaticamente quando la perdita di pressione raggiunge un 
determinato valore massimo durante l'uso (pulizia in linea). Le 
cartucce filtranti vengono pulite dall'interno tramite getti di 
aria compressa. 
Una spia di allarme sul pannello di controllo indica quando è 
necessario sostituire le cartucce filtranti.

2.3 Opzioni e accessori

Fare riferimento al paragrafo 1.3 per ulteriori 
informazioni sulle varie opzioni e accessori.

Fig. 2.4

A Kit di estrazione posteriore aria
Il kit di estrazione posteriore aria è necessario per tutte le 
applicazioni di saldatura e di taglio ad arco-plasma e 
consigliato per le operazioni di rettifica. Con l'utilizzo del kit 
di estrazione posteriore aria, la capacità di aspirazione 
discendente viene ridotta a circa il 20%. Il restante 80% 
viene estratto tramite il pannello di estrazione posteriore 
aria.

B Pannelli laterali
I pannelli laterali migliorano l'efficacia di aspirazione 
riducendo l'influenza delle correnti d'aria ed impediscono 
anche la caduta di strumenti, parti metalliche ed altri oggetti 
accanto alla tavola di aspirazione discendente.  I pannelli 
laterali sono girevoli per adattarsi ai pezzi in lavorazione più 
grandi.

C Griglia di lavoro per taglio ad arco-plasma (non 
mostrata)

La griglia di lavoro per taglio ad arco-plasma è necessaria 
nelle applicazioni di taglio ad arco-plasma (max. 50 A). I 
parascintille aggiuntivi di acciaio perforato proteggono i 
parascintille preliminari già presenti.

AVVERTIMENTO!
La corrente delle macchine per taglio al plasma non 
deve superare i 50 A. 

D Kit HEPA (necessario per saldatura di acciaio 
inossidabile)

Filtro finale, particolarmente adatto per processi di saldatura 
al cromo VI.

E Condotto silenziatore / uscita
Il condotto silenziatore / uscita deve essere usato come 
silenziatore ma, allo stesso tempo, impedisce il sollevamento 
della polvere dal pavimento. Nel caso in cui il condotto 
silenziatore / uscita venga usato in una cabina di saldatura, 
esso evita anche la presenza di turbolenze d'aria nella cabina 
e l'agitazione dell'aria nella cabina adiacente, se presente.

F Lampadina
La lampadina offre una chiara visuale del pezzo da lavorare. 
Il coperchio può essere incardinato per facilitare lo scambio 
del tubo LED.. La lampadina viene attivata all'accensione 
dell'interruttore principale della tavola di aspirazione 
discendente.

G Sensore di movimento (solo per DraftMax Ultra)
Dopo aver rilevato un movimento sopra la griglia di lavoro, 
l'interruttore di start/stop automatico attiva il ventilatore.
 - attivazione ritardata: 2 secondi
 - ritardo arresto: 60 secondi
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H Sensore del cavo de saldatura (solo per DraftMax 
Ultra; non mostrato)

Il sensore del cavo di saldatura funziona in base a una 
variazione del campo magnetico del cavo di massa di una 
saldatrice. All'inizio della saldatura, il sensore del cavo di 
saldatura rileva un segnale, a seguito del quale il ventilatore 
si avvia automaticamente;
 - attivazione ritardata: 2 secondi
 - ritardo arresto: 60 secondi

I Staffa di montaggio morsa (non mostrata)
Staffa di montaggio per montare vari tipi di morse. Adatta 
solo per griglia di lavoro standard.

J Set di ruote
Set di ruote per facilitare il trasporto interno della tavola di 
aspirazione. 
Esso inoltre consente un comodo spostamento in avanti della 
tavola di aspirazione discendente per interventi di 
manutenzione alle valvole a membrana, se necessario 
(riferisce solamente al DraftMax Ultra).

K Kit antipolvere (non mostrato)
Quando è necessario vuotare il cassetto raccolta-polvere 
posto sotto le cartucce filtranti, il coperchio sopra il cassetto, 
il sacchetto in plastica e le protezioni personali ne 
consentono una rimozione senza polvere.

L FCC-36/PTFE (non mostrato)
Set di cartucce filtranti, particolarmente indicato per 
applicazioni pesanti.

Fig. 2.4 

F
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J (5x)D

E

Opzioni

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

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

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. 

 - Durante il lavoro è necessario essere sempre vigili e 
mantenere alta la propria attenzione. Non usate il prodotto 
quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o 
medicinali. 

 - La macchina non deve essere utilizzata da bambini o persone 
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza 
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto 
istruzione o sotto supervisione. 

 - Controllare che i bambini non giochino con la macchina.

Impiego conforme alla destinazione d'uso2

Il prodotto è stato progettato come banco di lavoro con 
funzione di aspirazione e filtrazione integrata per operazioni di 
saldatura e rettifica, a condizione che siano state installate le 
opzioni appropriate (fare riferimento al paragrafo 2.3). Con il 
kit HEPA opzionale, il prodotto è adatto per l’aspirazione dei 
fumi di saldatura ad alto acciaio legato, p.e. acciaio con un 
contenuto di nickel e cromo di >30%. Ciò corrisponde a la 
classe di fumi di saldatura "W3". L'impiego del prodotto per 
altri scopi è considerato contrario al suo uso previsto. Il 
produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
danni o lesioni derivanti da tale uso improprio. Il prodotto è 
stato realizzato in conformità con le normative più aggiornate 
e i regolamenti di sicurezza riconosciuti. Usare questo prodotto 
solo se in condizioni tecnicamente perfette, in conformità al 
suo uso previsto e nel rispetto delle indicazioni spiegate nel 
manuale di istruzioni.

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, l'uso che si può dedurre dalla struttura, dal modello e dalla 
funzione del prodotto è considerato il normale utilizzo dello stesso. L'impiego 
della macchina entro i limiti del suo uso previsto riguarda anche il rispetto delle 
indicazioni riportate nel manuale di istruzioni.
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Specifiche tecniche
Non cambiare le specifiche fornite nel presente manuale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 - scriccatura arco-aria
 - 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

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

AVVERTENZA!
Non usare mai il prodotto per:
 - taglio autogeno
 - sgorbiatura ad arco
 - vapori oleosi
 - vapori di verniciatura
 - vapori oleosi pesanti nei fumi di saldatura
 - gas ad alta temperatura (oltre i 45°C di 
esposizione continua)

 - molature su alluminio e magnesio
 - fiammeggiature
 - aspirazione di cemento, segatura, polveri di legno 
ecc.

 - ambienti esplosivi o sostanze/gas esplosivi

AVVERTENZA!
Non usare mai la tavola di aspirazione senza 
parascintilli, cartucce filtranti e cassetti 
raccolta-polvere. 
ATTENZIONE
In caso di saldatura e di taglio ad arco-plasma, è 
necessario l'uso di un kit di estrazione posteriore 
aria. 

 - 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). 

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

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

 - Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente aerato. 
 - Usate sempre attrezzi, componenti, materiali, lubrificanti e 
servizi tecnici che siano approvati dal fabbricante. Non usate 
mai utensili usurati e non lasciate mai alcun attrezzo nel o 
sul prodotto. 

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

AVVERTIMENTO
L'aspirapolvere industriale usato durante le 
operazioni di servizio e manutenzione deve 
soddisfare gli standard antipolvere di classe H in 
conformità con EN 60335-2-69.
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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

4.2 Disimballaggio

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

 - Tavola di aspirazione discendente
 - Griglia di lavoro (a due pezzi)
 - Bullone M6 (8)
 - Chiave quadra 8 mm (per bloccare / sbloccare le porte)
 - Chiave quadra 6 mm (per bloccare / sbloccare i cassetti 
raccolta-polvere e le porte della sezione elettronica)

4.3 Installazione

Fare riferimento al paragrafo 4.4 per le istruzioni di 
montaggio delle opzioni e degli accessori. 

Se non hai opzioni, procedi con il paragrafo 4.5 per il 
montaggio della griglia di lavoro.

4.4 Opzioni e accessori

• Montare opzioni e accessori, se presenti.

4.4.1 Kit di estrazione posteriore aria

 □ Pannello di estrazione posteriore aria
 □ Piastra di restringimento (2)

Se devono essere installati anche i pannelli laterali, 
fissarli prima di tutto al pannello di estrazione 
posteriore aria. Fare riferimento al paragrafo 4.4.2.
ATTENZIONE
Quando la tavola di aspirazione sarà utilizzata 
esclusivamente per la macinazione, non sarà 
necessario montare le piastre di restringimento. 
Tuttavia, per la saldatura e il taglio ad arco-plasma 
sono richieste le piastre di restringimento. 

Per installare il kit di aspirazione posteriore aria, procedere 
come segue.

Fig. 4.5
• Svitare il coprigiunto. Conservare gli 8 bulloni.
• Posizionare le piastre di restringimento (B) sulla tavola di 

aspirazione.
• Posizionare il pannello di estrazione posteriore aria (A).
• Fissare le piastre di restringimento e il pannello di 

estrazione posteriore aria usando gli 8 bulloni.

Il coprigiunto fornito diventa superfluo.

Fig. 4.5 

A

B

Montaggio del kit di estrazione posteriore aria

4.4.2 Pannelli laterali

 □ Pannello laterale sinistro
 □ Pannello laterale destro

Per installare i pannelli laterali, procedere come segue.

Fig. 4.6
• Svitare i bulloni sul lato lento dei cardini e rimuovere le 

rondelle. Conservare i bulloni e le rondelle. 
• Inserire i perni nei fori sui lati del pannello posteriore o del 

pannello di estrazione posteriore aria.
• Posizionare le rondelle e i bulloni sopra i perni. 
• Serrare i bulloni.

Fig. 4.6 Montaggio dei pannelli laterali

4.4.3 Griglia di lavoro per taglio ad arco-plasma

 □ Cornice per griglia (2)
 □ Barra in metallo (2x13)
 □ Parascintille aggiuntivi di acciaio perforato (2)

Per montare la griglia di lavoro per taglio ad arco-plasma, 
procedere come segue.

Fig. 4.7
• Posizionare i parascintille di acciaio perforato (A) sopra i 

parascintille preliminari. I lati senza bordi devono essere 
rivolti verso la parte posteriore.

AVVERTENZA!
Non rimuovere i parascintille standard.
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Fig. 4.7 

A

Montaggio dei parascintille di acciaio perforato

Fig. 4.8
• Rimuovere la staffa di terra nella posizione della griglia di 

lavoro. Conservare i bulloni.
• Posizionare i cornici per griglia.
• Serrare i cornici per griglia usando i 2 bulloni (B).

AVVERTENZA!
È necessario applicare i bulloni per mettere a terra 
le griglie di lavoro. 

Fig. 4.8 

B

Montaggio dei cornici per griglia 

Fig. 4.9
• Posizionare le barre in metallo (C).

La griglia di lavoro standard e la staffa di terra fornite 
diventano superflue.

Fig. 4.9 

C (x26)

Montaggio delle barre in metallo

4.4.4 Kit HEPA

 □ Scatola con filtro HEPA
 □ Bullone M6 di ricambio (4)
 □ Nastro paraspifferi

ATTENZIONE
Manipolare con cura la scatola HEPA e il filtro 
durante il disimballaggio e montaggio per evitare 
guasto. 

Per installare il kit HEPA, procedere come segue.

Fig. 4.10
• Svitare il pannello di uscita della tavola di aspirazione. 

Conservare i 4 bulloni. 
• Applicare il nastro paraspifferi (A) alla tavola di aspirazione.

Fig. 4.10 

A

Nastro paraspifferi

Fig. 4.11
• Sbloccare il filtro HEPA premendo con un cacciavite o un 

altro strumento nella posizione dei nastri (B).
• Estrarre il filtro HEPA. 

Fig. 4.11 

B (2x)

Rimozione del filtro HEPA

Per facilitare il montaggio della scatola HEPA:
• rimuovere il pannello di uscita della scatola HEPA
• rimuovere la griglia di uscita all'interno della 

tavola di aspirazione

Ricordarsi di riposizionarli.

Fig. 4.12
• Posizionare i bulloni a metà strada attraverso i 2 fori 

superiori (C) all'uscita della tavola di aspirazione.
• Appendere la scatola HEPA sui bulloni.
• Inserire i bulloni attraverso i 2 fori inferiori (D) nella scatola 

HEPA.
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• Serrare i 4 bulloni (C+D).
• Inserire il filtro HEPA nella scatola.
• Bloccare il filtro stringendo bene le due cinghie. Quando si 

sente un clic, il filtro è bloccato correttamente.

Fig. 4.12 

C (x2)

D (x2)

Montare della scatola HEPA

Se deve essere installato anche un condotto 
silenziatore / uscita, il pannello di uscita del kit 
HEPA diventa superfluo.

Quando la tavola di aspirazione si trova nella posizione finale:
• utilizzare i piedini di regolazione per mettere il tavolo in 

posizione completamente orizzontale 

In ogni caso, il pannello di uscita della tavola di aspirazione 
diventa superfluo.

4.4.5 Condotto silenziatore / uscita

 □ Condotto superiore con griglia
 □ Condotto inferiore
 □ Nastro paraspifferi
 □ Bullone (6)
 □ Rondella (6)

Il condotto silenziatore / uscita può essere collegato alla 
scatola HEPA o direttamente alla tavola di aspirazione.

Per installare il condotto silenziatore / uscita, procedere come 
segue.

Fig. 4.13
• Se necessario: svitare il pannello di uscita della tavola di 

aspirazione o il pannello di uscita della scatola HEPA. 
Conservare i 4 bulloni. 

• Applicare il nastro paraspifferi alla tavola di aspirazione (A) 
o alla scatola HEPA (B).

Fig. 4.13 

BA

Nastro paraspifferi

Fig. 4.14
• Posizionare i bulloni (C) a metà strada attraverso i 2 fori 

inferiori all'uscita della tavola di aspirazione o scatola 
HEPA.

Fig. 4.14 

C (x2)

Fig. 4.15
• Posizionare il condotto inferiore (B) sopra i bulloni (C).
• Posizionare il condotto in posizione verticale e posizionare 

2 bulloni (A) nei 2 fori superiori.
• Serrare i 4 bulloni.

Fig. 4.15 

B

C

A

Montaggio del condotto inferiore

Fig. 4.16
• Posizionare il condotto superiore (A) sul condotto inferiore 

(B). 
• Fissare i condotti con i 6 bulloni + rondelle (C).

Fig. 4.16 

A

C (6x)

B

Montaggio del condotto superiore
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Il pannello di uscita della tavola di aspirazione diventa 
superfluo.

4.4.6 Lampadina

 □ Armatura per illuminazione con 2,3 m di cavo e 
spina

 □ Bullone M6 (6)
 □ Fascetta (3)

Per installare la lampadina, procedere come segue.

Fig. 4.17
• Montare l'armatura per illuminazione usando i 6 bulloni (A).

Fig. 4.17 

A (x6)

Montaggio dell’armatura per illuminazione

Fig. 4.18
• Condurre il cavo verso il basso del lato posteriore della 

tavola di aspirazione.
• Fissare il cavo al al pannello di estrazione posteriore aria 

usando le 3 fascette (B). 
• Collegare il cavo (vedi Fig. 2.3B).

Fig. 4.18 

B (x3)

Montaggio del cavo

4.4.7 Sensore di movimento

 □ Dispositivo avvio/arresto automatico con 2,3 m 
di cavo e spina

 □ Bullone M6 (2)
 □ Fascetta (3)

Per installare il sensore di movimento, procedere come segue.

Fig. 4.19
• Montare il sensore di movimento sopra il pannello di 

estrazione posteriore aria usando i 2 bulloni (A).

Fig. 4.19 

A (x2)

Montaggio del sensore di movimento

Fig. 4.20
• Condurre il cavo verso il basso del lato posteriore della 

tavola di aspirazione.
• Fissare il cavo al al pannello di estrazione posteriore aria 

usando le 3 fascette (B). 
• Collegare il cavo (vedi Fig. 2.3A).

Fig. 4.20 

B (x3)

Montaggio del cavo

4.4.8 Sensore del cavo de saldatura

 □ Pinza con 2,3 m di cavo e spina
 □ Fascetta (3)

Per installare il sensore del cavo di saldatura, procedere come 
segue.
• Collegare il cavo (vedi Fig. 2.3A).

4.4.9 Staffa di montaggio morsa

La staffa di montaggio morsa può essere montata solo sulla 
griglia di lavoro standard.

 □ Staffe di montaggio
 □ Nastro (2)
 □ Bullone M6 (4)
 □ Nut M6 (4)
 □ Rondella (8)

Per montare la staffa di montaggio morsa, procedere come 
segue.

Fig. 4.21
• Determinare la posizione desiderata e posizionare la staffa 

di montaggio sulla griglia.
• Installare i nastri sotto la griglia e fissarli con bulloni, viti e 

rondelle.
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Fig. 4.21 Montaggio della staffa di montaggio morsa

4.4.10 Set di ruote

 □ Ruota girevole con freno (2)
 □ Ruota girevole senza freno (3)

Per montare i set di ruote, procedere come segue.

• Sollevare la tavola di aspirazione discendente usando un 
carrello elevatore a forca o un transpallet.

• Svitare i 5 piedi regolabili.
• Installare invece le ruote piroettanti; 

 - rotelle girevoli con freno: angolo anteriore sinistro + 
destro 

 - rotelle girevoli senza freno: posizioni sul retro

ATTENZIONE
Infilare il più possibile la filettatura delle ruote 
girevoli.
Utilizzando il set di ruote, l'altezza di lavoro della 
tavola di aspirazione viene fissata a 950 mm.

4.5 Griglia di lavoro

Per montare la griglia di lavoro, procedere come segue.

Fig. 4.1
• Allentare la staffa di terra3 dal banco aspirante. Tieni le viti.
• Posizionare le griglie di lavoro.
• Posizionare la staffa di terra sopra entrambe le griglie di 

lavoro.
• Fissalo con le viti rimosse.

Fig. 4.1 Staffa di terra (a due pezzi)

3. La staffa di terra è composta da due pezzi.

ATTENZIONE
È necessario applicare la staffa per mettere a terra 
le griglie di lavoro.

4.6 Raccordo dell'aria compressa (solo 
per DraftMax Ultra)

La tavola di aspirazione funziona con aria compressa 
avente una pressione di esercizio consigliata di 5-8 
bar. Verificare sempre che la pressione di esercizio sia 
compresa tra questi valori (preferibilmente 5 bar). Se 
necessario, montare una valvola di riduzione per evitare la 
sovrapressione. Se la pressione è troppo alta, si aprirà la 
valvola di sicurezza del sistema, riducendo in tal modo la 
pressione del sistema fino al raggiungimento di un livello 
adeguato.

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

• Collegare la tavola di aspirazione discendente all'aria 
compressa (vedi Fig. 2.3C).

4.7 Posizionamento

La tavola di aspirazione può essere posizionata 
usando:
 - un carrello elevatore a forca (metodo preferito); o
 - un transpallet (la tavola di aspirazione discendente deve 
essere inclinata); o

 - fissaggi per carico sollevati da elevatore a forca (vedi Fig. I 
sulla pagina 18)

AVVERTIMENTO!
Non posizionare il prodotto in luoghi ove possa 
essere esposto a vibrazioni o irraggiamento da parte 
di fonti di calore. Rispettare le condizioni ambientali 
menzionate in precedenza.

• Posizionare la tavola di aspirazione contro la parete. 
• Se necessario: 

Usare i piedi regolabili per livellare la tavola di aspirazione 
e regolarla all'altezza desiderata (min. 920 mm - max. 970 
mm) (vedi Fig. III sulla pagina 18).

4.8 Collegamento elettrico

AVVERTIMENTO!
Accertarsi che la macchina possa essere connessa 
alla rete locale. I dati di tensione d'alimentazione e 
di frequenza sono riportati sulla targhetta 
identificativa. 
Il collegamento dei cavi deve essere effettuato in 
conformità con le normative localmente in vigore ed 
è consentito esclusivamente ai tecnici di servizio 
riconosciuti e specificamente qualificati.

La tavola di aspirazione può essere collegata alla rete:
 - tramite presa tripolare (con messa a terra); o 
 - direttamente all'alimentazione

• Collegare il cavo di rete della tavola alla rete.

4.8.1 Senso di rotazione.

Per assicurarsi che il senso di rotazione del ventilatore sia 
corretto:
• Accendere l'interruttore principale. 
• Premere il pulsante ON per accendere il ventilatore. 
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• Premere il pulsante OFF per spegnere il ventilatore. 
• Attendere 10 secondi. 
• Aprire la porta sinistra.

AVVERTENZA!
Non aprire la porta prima che siano trascorsi 10 
secondi dallo spegnimento del ventilatore. Tenere le 
mani lontano dalla ventola.

Il motore contiene un adesivo che indica la direzione di 
rotazione corretta. 
• Controllare la direzione di rotazione durante il periodo di 

rallentamento del ventilatore.
• Spegnere l'interruttore principale.
• Scollegare la tavola di aspirazione dalla rete.
• Se necessario:  

Voltare il collegamento delle fasi.

5 USO

AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Non usare mai la tavola di 
aspirazione senza parascintilli, cartucce filtranti e 
cassetti raccolta-polvere. 

5.1 DraftMax Basic

5.1.1 Pannello di comando

Il pannello di comando contiene i seguenti controlli ed 
indicatori: 

Fig. 5.1
A Interruttore principale
B Manometro
C Pulsante ON [acceso] (verde)
D Pulsante OFF [spento] (nero)

Fig. 5.1 Pannello di comando DraftMax Basic

5.1.2 Funzionamento

Fig. 5.1
• Assicurarsi che l'interruttore principale (A) sia acceso. 
• Premere il pulsante ON (C) per accendere il ventilatore.
• Avviare la saldatura / rettifica.
• Al termine della saldatura / rettifica, premere il pulsante 

OFF (D) per spegnere il ventilatore.

5.1.3 Sostituzione dei filtri

Fig. 5.1
• Durante l'uso, controllare regolarmente il manometro (B). 

Quando la pressione raggiunge i 1400 Pa, è necessario 
sostituire le cartucce filtranti.

• Per la procedura di sostituzione dei filtri, fare riferimento al 
paragrafo 6.2.1.

5.2 DraftMax Ultra

5.2.1 Pannello di comando

Il pannello di comando contiene i seguenti controlli ed 
indicatori: 

Fig. 5.2
A Interruttore principale
B Manometro
C Pulsante ON/OFF [acceso / spento] (verde)
D Pulsante MANUAL CLEANING [pulizia manuale] (nero)
E Spia di controllo ALLARME

Fig. 5.2 Pannello di comando DraftMax Ultra

5.2.2 Funzionamento

Fig. 5.2
• Assicurarsi che l'interruttore principale (A) sia acceso.

In base alla configurazione specifici:
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Senza Con:
qualsiasi sensore sensore di 

movimento
sensore del cavo de 
saldatura (solo per 
saldatura)

• Premere il 
pulsante ON/OFF 
(C) per accendere 
il ventilatore

• Avviare la 
saldatura / 
rettifica

• Al termine della 
saldatura / 
rettifica, premere 
il pulsante ON/
OFF (C) per 
spegnere il 
ventilatore.

• Avviare la 
saldatura / 
rettifica

• Applicare la pinza 
del sensore del 
cavo di saldatura 
al cavo di massa 
della saldatrice

• Avviare la 
saldatura

La ventola si avvia e si ferma 
automaticamente.

5.2.3 Pulizia automatica dei filtri

Quando la pressione sulle cartucce filtranti raggiunge la valore 
di soglia (1200 Pa) durante l'uso, le cartucce vengono pulite 
automaticamente tramite un ciclo di pulizia automatico. La 
presente procedura richiede 2 minuti durante i quali ogni 
cartuccia viene pulita 7 getti d'aria compressa.

5.2.4 Pulizia dei filtri attivata manualmente

Se lo si desidera, il sistema di pulizia dei filtri può essere 
attivato manualmente (solo pulizia in linea).

Fig. 5.2
• Premere il pulsante ON/OFF (C) per accendere il 

ventilatore. 
• Premere il pulsante MANUAL CLEANING (D) per attivare il 

sistema di pulizia dei filtri.

La presente procedura richiede 2 minuti durante i quali ogni 
cartuccia viene pulita 7 getti d'aria compressa.

5.2.5 Spia di controllo ALLARME

La spia di ALLARME può mostrare due diversi segnali:

Segnale Significato Intervento 
richiesto

Le cartucce filtranti 
sono ostruite

Sostituire le 
cartucce filtranti 
(fare riferimento al 
paragrafo 6.2.1). 
Sostituire anche il 
filtro HEPA se del 
caso, anche (fare 
riferimento al 
paragrafo 6.2.2)

Manca l’aria 
compressa

Riparare il 
collegamento 
dell’aria compressa

Per spegnere temporaneamente la spia di ALLARME: 
Premere il pulsante ON/OFF due volte (spento e 
acceso). La spia di ALLARME si accenderà 
nuovamente dopo 10 minuti se nel frattempo il 
problema non è stato risolto.

5.2.6 Sostituzione dei filtri

Se dopo 10 minuti il sistema di pulizia dei filtri non riesce ad 
abbassare la pressione sotto i 1200 Pa, è probabile che le 
cartucce filtranti siano sature e debbano essere sostituite. Tale 
condizione è segnalata dalla spia di ALLARME (fare riferimento 
al paragrafo 5.2.5).

Fig. 5.2
• Premere il pulsante ON/OFF (C) per spegnere il ventilatore.
• Per la procedura di sostituzione dei filtri, fare riferimento al 

paragrafo 6.2.1.

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. Se si presta la cura necessaria 
e se si effettua le manutenzioni ad intervalli regolari, ogni 
eventuale problema sarà rilevato prima che possa determinare 
eventuali guasti alla macchina.

AVVERTIMENTO
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 il prodotto 
completo una volta all'anno, oltre a quanto indicato per la 
manutenzione periodica. Per questo contattare il Vs. fornitore.

ATTENZIONE!
Diseccitare la tavola discendente e scollegare l'aria 
compressa (se applicabile) prima di eseguire le 
attività seguenti. Leggere le regole di manutenzione 
all'inizio di questo manuale.

Il testo in corsivo nella tabella seguente si riferisce a opzioni e 
accessori.

Componente Attività Frequenza: ogni ...

setti-
mana

2 set-
timane

12 mesi

Parascintilli 
preliminari

Controllare che non vi 
siano danni e che 
l'installazione sia 
corretta. Sostituire se 
necessario.

X

Pulizia con un 
aspirapolvere 
industriale

X

Parascintilli 
principali

Controllare che non vi 
siano danni e che 
l'installazione sia 
corretta. Sostituire se 
necessario.

X

Pulizia con un 
aspirapolvere 
industriale

X

Cartucce 
filtranti

Controllare che non vi 
siano danni e che 
l'installazione sia 
corretta. Sostituire se 
necessario.

X
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Componente Attività Frequenza: ogni ...

setti-
mana

2 set-
timane

12 mesi

Cassetti 
raccolta-
polvere

Controllare che non vi 
siano danni e che 
l'installazione sia 
corretta. Sostituire se 
necessario.

X

Svuotare il cassetto di 
raccolta polvere che si 
trova sotto le cartucce 
filtranti, preferibilmente 
con un aspirapolvere 
industriale.

X

Porte Controllare che non vi 
siano danni e che 
l'installazione sia 
corretta. Sostituire se 
necessario.

X

Griglia di uscita Pulizia con un 
aspirapolvere 
industriale

X

Griglia di 
lavoro per 
taglio ad 
arco-plasma

Controllo relativamente 
a danni. Sostituire le 
barre danneggiate se 
necessario.

X

Parascintille di 
acciaio 
perforato 
(sotto la griglia 
di lavoro per 
taglio ad 
arco-plasma)

Controllare che non vi 
siano danni e che 
l'installazione sia 
corretta. Sostituire se 
necessario.

X

6.2 Sostituzione dei filtri

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Indossare protezione respiratoria e guanti 
protettivi quando si sostituisce un filtro. 

AVVERTIMENTO
Non sostituire i filtri mentre il ventilatore è in 
funzione.
ATTENZIONE
Pulire i parascintille, i cassetti di raccolta polvere, il 
compartimento del filtro e la scatola HEPA 
(opzionale) usando un aspirapolvere industriale di 
classe H in conformità alla direttiva EN 60335-2-69.

6.2.1 Cartucce filtranti

Le cartucce filtranti di ricambio sono contenute in un sacchetto 
in plastica insieme ad una maschera protettiva e ad un paio di 
guanti monouso. È consigliato sostituire entrambe le cartucce 
filtranti contemporaneamente.

Per sostituire le cartucce filtranti, procedere come segue. 

Fig. 6.1
• Scollegare l'unità.
• Disimballare le cartucce di ricambio e conservare i sacchetti 

in plastica.
• Aprire la porta destra con la chiave quadra. Ruotare la 

chiave quadra verso sinistra per sbloccare la porta.

AVVERTIMENTO
Attendere almeno 60 secondi prima di aprire la 
porta affinché la polvere all'interno del 
compartimento si depositi.

• Estrarre le cartucce filtranti usate e inserirle nei sacchetti in 
plastica in cui erano contenuti i filtri nuovi.

• Chiudere bene i sacchetti con le fascette fornite.
• Pulire i parascintille preliminari e riposizionarli. 
• Pulire i cassetti di raccolta-polvere sotto i parascintille 

preliminari e le cartucce filtranti, utilizzando preferibilmente 
un aspirapolvere industriale. Riposizionare i cassetti di 
raccolta polvere.

• Estrarre i parascintille principali e pulirli. 
• Pulire l'intero compartimento del filtro, compreso lo spazio 

a sinistra e a destra dei parascintille principali.
• Riposizionare i parascintille principali.
• Posizionare le nuove cartucce filtranti.
• Chiudere la porta.
• Smaltire le cartucce filtranti usate in conformità con le 

normative statali o locali.

Fig. 6.1 Sostituzione dei filtri

Se è stato installato il kit HEPA opzionale, è necessario 
sostituire anche il filtro HEPA.

6.2.2 Filtro HEPA (opzione)

Il filtro HEPA è fornito in un sacchetto in plastica insieme ad 
una maschera protettiva e ad un paio di guanti monouso. Si 
deve sostituire il filtro HEPA insieme alle cartucce filtranti.

Per sostituire il filtro HEPA, procedere come segue. 

• Aprire la porta della scatola HEPA.
• Sbloccare il filtro HEPA (vedi Fig. 4.11B).
• Estrarre il filtro HEPA usato e inserirlo nel sacchetto in 

plastica in cui era contenuto il filtro nuovo.
• Pulire la parte interna dell'alloggiamento del filtro.
• Installare un nuovo filtro HEPA. 
• Bloccare il filtro stringendo bene le due cinghie. Quando si 

sente un clic, il filtro è bloccato correttamente.
• Chiudere la porta.
• Smaltire il filtro HEPA usato secondo quanto previsto dalle 

norme federali, statali o locali.
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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, contattare il proprio fornitore.

Il testo in corsivo si riferisce a opzioni e accessori.

AVVERTIMENTO
Durante l'esecuzione delle procedure di seguito 
riportate, rispettare le norme di sicurezza di cui al 
capitolo 3.
Dopo aver spento il ventilatore, attendere almeno 
60 secondi prima di aprire qualsiasi porta.

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Generale

Il ventilatore 
non si avvia

La tavola di 
aspirazione 
non funziona

Assenza di 
alimentazione 
elettrica

Collegare la 
tensione di rete

L'interruttore 
principale è 
spento

Accendere 
l'interruttore 
principale

Motore 
difettoso

Riparare o 
sostituire il motore

Pulsante ON/
OFF [avvio/
arresto] 
difettoso

Sostituire il 
pulsante ON/OFF

Fusibile(i) 
difettoso(i)

Controllare i fusibili 
F1, F2 e F3; se 
necessario 
sostituirli

Relè termico 
scattato

Controllare le 
impostazioni di 
corrente e 
ripristinare il relè 
termico

Relè termico 
difettoso

Sostituire il relè 
termico

Porta sinistra 
e/o destra 
aperta

Chiudere e bloccare 
entrambi le porte

Interruttore di 
sicurezza nella 
porta sinistra 
e/o destra 
difettoso

Sostituire 
l’interruttore/gli 
interruttori di 
sicurezza

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente

La tavola di 
aspirazione 
non funziona 
corretta-
mente

Le cartucce 
filtranti sono 
ostruite

Sostituire entrambe 
le cartucce filtranti 
(fare riferimento al 
paragrafo 6.2.1). 
Sostituire anche il 
filtro HEPA (fare 
riferimento al 
paragrafo 6.2.2)

Manometro 
difettoso (indica 
un valore 
inferiore a 800 
Pa)

Sostituire il 
manometro e le 
cartucce filtranti 
(fare riferimento al 
paragrafo 6.2.1).
Sostituire anche il 
filtro HEPA (fare 
riferimento al 
paragrafo 6.2.2)

Il motore gira 
in senso 
contrario

Invertire la 
connessione delle 
fasi per cambiare il 
senso di rotazione

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente 
(cont.)

La tavola di 
aspirazione 
non funziona 
corretta-
mente (cont.)

Parascintilli 
preliminari e/o 
principali 
intasati

Pulire i parascintilli

Fuoriuscita di 
polveri o di 
fumo dalla 
griglia di 
uscita

Inquinamento 
della struttura

Cartuccia/e 
filtrante/i 
lacerata/e

Sostituire entrambe 
le cartucce filtranti 
(fare riferimento al 
paragrafo 6.2.1) e 
pulire la griglia di 
uscita.
Sostituire anche il 
filtro HEPA (fare 
riferimento al 
paragrafo 6.2.2)

Lampadina 
non funziona

Mancanza 
illuminazione

Interruttore 
principale 
spento

Accendere 
l'interruttore 
principale

Cavo scollegato Collegare il cavo 
(vedi Fig. 2.3B)

Tubo LED 
difettoso

Sostituire il tubo 
LED

Fusibile 
difettoso

Controllare il 
fusibile F4 e, se 
necessario, 
sostituirlo

Solo per DraftMax Ultra

Il ventilatore 
non si avvia

La tavola di 
aspirazione 
non funziona

Dispositivo 
avvio/arresto 
automatico 
(sensore di 
movimento o 
sensore del 
cavo de 
saldatura) non 
collegato

Collegare il cavo 
del dispositivo 
avvio/arresto 
automatico (vedi 
Fig. 2.3A)

Sensore del 
sensore di 
movimento 
difettoso

Sostituire il sensore

Sensore del 
cavo di 
saldatura non 
collegato

Collegare la pinza 
del sensore del 
cavo di saldatura al 
cavo di massa della 
saldatrice

Pulizia dei 
filtri 
irregolare

Una delle 
cartucce 
filtranti non è 
pulita

Una delle 
valvole a 
membrana è 
guasta

Sostituire entrambe 
le valvole a 
membrana

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente

Nessuna 
pulizia dei 
filtri

Valvola/e a 
membrana 
difettosa/e

Sostituire entrambe 
le valvole a 
membrana

Il pulsante 
MANUAL 
CLEANING 
non risponde

Nessuna 
pulizia dei 
filtri

Pulsante 
MANUAL 
CLEANING 
difettoso

Sostituire il 
pulsante MANUAL 
CLEANING

Circuito 
stampato 
difettoso

Sostituire il circuito 
stampato

Segnale spia 
di allarme:

La tavola di 
aspirazione 
non funziona 
corretta-
mente

Le cartucce 
filtranti sono 
ostruite

Sostituire entrambe 
le cartucce filtranti 
(fare riferimento al 
paragrafo 6.2.1). 
Sostituire anche il 
filtro HEPA (fare 
riferimento al 
paragrafo 6.2.2)

Segnale spia 
di allarme:

Il sistema di 
pulizia dei 
filtri non 
funziona

Manca l’aria 
compressa

Collegare o riparare 
l’alimentazione di 
aria compressa
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8 PEZZI DE RICAMBIO

8.1 Unità filtrante

Per la tavola di aspirazione sono disponibili i pezzi di 
ricambio seguenti;
 - vedi la vista esplosa Fig. IV a pagina 19 e la lista dei pezzi 
di ricambio Fig. V a pagina 20

9 SCHEMA ELETTRICO

Fare riferimento allo schema elettrico fornito 
separatamente.

10 SMALTIMENTO

Lo smantellamento e lo smaltimento della tavola di 
aspirazione devono essere effettuati da personale 
qualificato.

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

10.1 Smantellare

Per smantellare la tavola di aspirazione in sicurezza, attenersi 
alle istruzioni di seguito riportate.

Prima di smantellare la tavola di aspirazione: 
 - scollegarla dalla rete elettrica
 - scollegarla dall'aria compressa
 - pulire l'esterno

Durante di smantellare la tavola di aspirazione:
 - assicurarsi che l'area sia sufficientemente areata, ad esempio 
mediante un ventilatore portatile

Dopo di smantellare la tavola di aspirazione:
 - pulire l'area in cui è stata eseguita l'operazione

10.2 Scartare

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

DICHIARAZIONE CE

Dichiarazione CE di Conformità per le 
macchine
Il sottoscritto, rappresentante il costruttore 
Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 1812 
RK Alkmaar, Paesi Bassi, con la presente dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che il prodotto:
 - DraftMax Basic
 - DraftMax Ultra

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
 - EN-ISO 21904-2-2020 (W3) 4

Firma:

Nome: M.S.J. Ligthart
Funzione: Product Manager
Data di emissione:  1 agosto 2021

4. DraftMax + Kit HEPA



0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra 17

ALLEGATO

Fig. I Diagramma di selezione

Applicazione

Saldatura di acciaio 
legato

Saldatura di acciaio 
inossidabile

Molare Taglio ad arco-plasma

DraftMax Basic sì sì sì sì

 - Kit di estrazione posteriore aria richiesto richiesto opzione richiesto

 - Pannelli laterali opzione opzione opzione opzione

 - Griglia di lavoro per taglio ad 
arco-plasma

no no no richiesto

 - Kit HEPA raccomandato opzione opzione opzione

 - Condotto silenziatore / uscita raccomandato raccomandato raccomandato raccomandato

 - Piastra di connessione opzione opzione opzione opzione

 - Lampadina opzione opzione opzione opzione

 - Staffa di montaggio morsa opzione opzione opzione no

 - Set di ruote opzione opzione opzione opzione

 - Kit antipolvere raccomandato raccomandato opzione opzione

DraftMax Ultra sì sì sì sì

 - Kit di estrazione posteriore aria richiesto richiesto opzione richiesto

 - Pannelli laterali opzione opzione opzione opzione

 - Griglia di lavoro per taglio ad 
arco-plasma

no no no richiesto

 - Kit HEPA raccomandato opzione opzione opzione

 - Condotto silenziatore / uscita raccomandato raccomandato raccomandato raccomandato

 - Piastra di connessione opzione opzione opzione opzione

 - Lampadina opzione opzione opzione opzione

 - Sensore di movimento opzione opzione opzione opzione

 - Sensore del cavo de saldatura opzione opzione opzione opzione

 - Staffa di montaggio morsa opzione opzione opzione no

 - Set di ruote opzione opzione opzione opzione

 - Kit antipolvere raccomandato raccomandato opzione opzione
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ALLEGATO

Fig. II Ancoraggi del carico

Fig. III Piedi regolabili

50 mm
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ALLEGATO

Fig. IV Vista esplosa
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ALLEGATO

Fig. V Pezzi de ricambio

Art. n. Descrizione
Generale
0000101348 Motore 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
0000101408 Fusibile 2 A 5x20 mm UL
0000102289 Relè MC2A
0000102753 Piede regolabile
0000102822 Griglia di lavoro (a 2 pezzi)
0000301061 NTR-4.2/5.7A / Relè termico
0000117457 Manometro Ø 60 mm (anello nero)
0000117906 Bobina 24V AC incl. connettore
0000117908 Membrana (quadrata) + molla per valvola 

magnetica
0040000020 DuraFilter FCC-52 (a 2 pezzi)
0040000040 parascintille preliminare (set di 2)
0040100060 Parascintille principale (set di 2)
0040900040 Manometro Ø 63 mm (anello metallico)
0040900050 Ruota ventilatore 50Hz/2800 rpm
0040900060 Ruota ventilatore 60Hz/3400 rpm
0040900080 Motore 3 kW; 208-240/480V/3ph/60Hz 

(USA)
0040900090 Motor 3 kW; 600V/3ph/60Hz (Canada)
0040900120 Pulsante nero
0040900130 Pulsante verde, compreso DEL
0040900180 Interruttore principale 25A
0040900220 Relè termico 3,2-16 A
0040900230 Trasformatore UL 65 VA
0040900240 Fusibile 1A ad intervento lento (CC MR1)
0040900250 Fusibile 500 mA
0040900270 Interruttore di sicurezza
0328050210 Elemento de commutazione N/C
0328050220 Elemento de commutazione N/O
DraftMax Ultra
0000104768 Spia rossa
0000110543 Interruttore presenza di aria compressa NC
0040900010 Valvola magnetica AC
0040900020 Pressostato
0040900100 Circuito stampato controllo
0040900110 Pressostato differenziale 6-50 mBar
0046030010 Valvola di sicurezza 6-10 bar per serbatoio 

aria compressa
Opzioni e accessori
0000102982 Parascintille di acciaio perforato (a 2 pezzi) 

per griglia di lavoro per taglio ad 
arco-plasma

0000118906 DuraFilter FCC-36/PTFE (a 2 pezzi)
0040000030 filtro HEPA
0040900290 Sensore di movimento PIR
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