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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.

A causa di miglioramenti apportati al prodotto, alcune 
immagini del presente manuale possono differire dal prodotto 
reale.

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

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

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

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

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

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

Questi dati si trovano sulla targhetta di identificazione.

Indicazioni dei prodotti
Se non diversamente specificato, i contenuti di questo 
manuale è valido per il MobilePro così come il MobilePro-W3.

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

Il MobilePro è una unità a filtro mobile con aspiratore integrato 
che serve da aspirazione e filtrazione per l’uso con un braccio 
di aspirazione flessibile. È dotato di una cartuccia filtrante 
cilindrica in poliestere. L’unità è provvista di un amplificatore 
d’impulsi RamAir™ per consentire la pulizia della cartuccia 
filtrante mediante aria compressa. La polvere viene raccolta 
nell’apposita vaschetta alla base dell’unità. Grazie alle quattro 
ruote di trasporto (due delle quali sono orientabile con freno), 
il MobilePro è indicata per essere utilizzata in strutture 
piuttosto piccole o vicino sorgenti d’inquinamento senza una 
postazione fissa. La maniglia versatile consente di posizionare 
sull’unità gli attrezzi, impedendone la caduta. 

1.3 Combinazione di prodotti

Per azionare l’unità, è necessario selezionare uno dei seguenti 
prodotti:

Braccio aspirante con cuscinetto a sfera (rotazione 360°):
 - KUA-160/2S | 2 m
 - KUA-160/3S | 3 m
 - KUA-160/4S | 4 m

Braccio aspirante a tubo (rotazione 360°):
 - EA-3/S  | 3 m
 - EA-4/S  | 4 m

1.3.1 Opzioni e accessori

I seguenti prodotti possono essere forniti come opzione e/o 
accessori: 
 - CART-OA | Cartuccia filtrante in poliestere, antistatica 
(invece di CART-O)

 - Kit HEPA (H14 / 2 x 5,2 m²)
 - Kit filtro a carboni attivi (2 x 6 kg)
 - LL-5.5/24-160 | Lampada di lavoro LED con scatola 
interruttori (rotazione del braccio 359°)

 - EFC | Detergente per lavare il cartuccia filtrante

1.4 Specifiche tecniche

Dimensioni fisiche e caratteristiche
Materiale (alloggiamento) acero elettrozincato
Peso 169 kg
Capacità della vaschetta 
di raccolta polvere

10 litri

Cartuccia filtrante

MobilePro MobilePro-W3
Tipo CART-O CART-O/PTFE/10
Materiale filtrante 100% poliestere 

BiCo
100% poliestere 
BiCo con membrana 
PTFE

Superficie del filtro 20 m² 10 m²
Classe di polveri (secondo 
DIN EN 60335-2-69)

M M
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Classe di filtro (secondo 
ASHRAE 52.2)

MERV 11 MERV 16

Lavabile (per esempio 
utilizzando il detergente 
EFC di Plymovent)

sì no

Sistema dell'aria compressa
Qualità richiesta dell’aria 
compressa

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

Pressione di ingresso 5-10 bar
Pressione richiesta 5 bar (mediante pressostato integrato)
Collegamento dell'aria 
compressa

G 3/8” (femmina)

Consumo dell’aria 
compressa

35 Nl (1.2 ft³) per impulso

Volume del serbatoio aria 
compressa

10 litri

Attivazione del sistema di 
pulizia del filtro (solo in 
linea)

 - a comando pressostatico (valore di 
soglia: 1000 Pa)

 - manualmente da un pulsante
Durata di un ciclo di 
pulizia

60 secondi (6 impulsi)

Aspiratore
Tipo ventilatore radiale
Capacità di aspirazione max. 1200 m3/h (incl. braccio aspirante)
Velocità dell'aspiratore:
 - 50 Hz 
 - 60 Hz

 - 2900 giri/min. 
 - 3390 giri/min.

Livello sonore 72 dB(A) secondo ISO 3746
Dati elettrici
Potenza assorbita 1,1 kW
Tensioni di alimentazione 
disponibili

 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz

 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Disegno del motore IEC
Efficienza energetica:
 - motore monofase
 - motore trifase

 - non applicabile
 - IE3 / premium

Cavo di rete:
 - tipo
 - lunghezza

 - SJOOW 3xAWG14 
 - 4,5 m 

Spina:
 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Tipo:
 - nessuno
 - NEMA 5-15P
 - nessuno
 - nessuno

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

1.5 Dimensioni

A 646 mm

B 1024 mm

C 1150 mm

A

A

C

B

1.6 Raggio di lavoro
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MobilePro con braccio aspirante

1.7 Condizioni ambientali

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

5 °C
20 °C
70 °C

Max. umidità relativa 90%
Adatta per l'uso all'aperto no

1.8 Trasporto della macchina

Il fabbricante non è responsabile di danni dovuti al trasporto 
dopo la spedizione del prodotto. Maneggiare con cura la 
macchina e il braccio aspirante in dotazione. Smontare 
completamente il braccio prima del trasporto. Smontare il 
braccio eseguendo la procedura di montaggio nell’ordine 
inverso. Quindi la macchina e il tubo possono essere 
trasportati su un pallet nella confezione originaria.
Per impedire danni, evitare di far cadere la macchina e il 
braccio aspirante dal pallet.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Componenti

L'unità è composto dai seguenti componenti ed elementi 
principali:

Fig. 2.1
A Placca di deflessione
B Cartuccia filtrante
C Vaschetta di raccolta polvere
D Maniglia
E Pannello di comando
F Aspiratore
G Griglia di uscita (2x)
H Amplificatore d’impulsi RamAir™(sistema di pulizia del 

filtro)
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Fig. 2.1 

C

D
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A

Componenti ed elementi principali

2.2 Funzionamento

Il MobilePro lavora secondo il principio della ricircolazione. I 
fumi di saldatura sono estratti attraverso la bocchetta del 
braccio aspirante collegato mediante l’aspiratore integrato. 
L’aria contaminata passa la placca di deflessione1 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 attraverso le griglie di uscita 
collocate ai lati dell’unità. 
 

2.2.1 Sistema di pulizia del filtro

Quando la cartuccia filtrante diventa satura (con conseguente 
riduzione della capacità d’estrazione), un pressostato attiva 
l’amplificatore d’impulsi RamAir™, che pulisce in profondità la 
cartuccia filtrante mediante impulsi di aria compressa. Questo 
sistema di pulizia può anche essere azionato manualmente. La 
polvere e le impurità cadono nella vaschetta di raccolta 
polvere. 
Il sistema di pulizia funziona solo quando l’aspiratore è attivo, 
per evitare che la polvere possa fuoriuscire dalla bocchetta del 
braccio aspirante. 

L’unità passa in stato di ALLARME quando la pressione 
differenziale sulla cartuccia filtrante supera il valore di soglia di 
1000 Pa. 

3 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

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

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

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 esclusivamente per per aspirare 
e filtrare i fumi e le sostanze generate durante le più comuni 
operazioni di saldatura. L'impiego del prodotto per altri scopi è 
considerato contrario al suo uso previsto. Il produttore non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni 
derivanti da tale uso improprio. Il prodotto è stato realizzato in 
conformità con le normative più aggiornate e i regolamenti di 
sicurezza riconosciuti. Usare questo prodotto solo se in 
condizioni tecnicamente perfette, in conformità al suo uso 
previsto e nel rispetto delle indicazioni spiegate nel manuale 
d'istruzioni.

Specifiche tecniche
Non cambiare le specifiche fornite nel presente manuale. 

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

Combinazione di prodotti
Se il prodotto viene usato in combinazione con altri prodotti o 
macchinari, troveranno applicazione anche le istruzioni di 
sicurezza riportate nella documentazione di tali prodotti o 
macchinari.

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.

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 d’struzioni.
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 - 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. 

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.

 - 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

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

AVVERTENZA!
Non usare mai il prodotto per:
 - gas ad alta temperatura (oltre 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. 

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

 - 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). 

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

Servizio, manutenzione e riparazione
 - Osservate il calendario di manutenzione programmata 
indicato in questo manuale. Un ritardo nella manutenzione 
può causare 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

 - disaccioppate l’aria compressa
Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Indossare sempre la maschera protettiva i 
guanti di protezione durante le operazioni 
di servizio, manutenzione e riparazione.

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

4 INSTALLAZIONE

4.1 Strumenti e necessità

Per installare l’unità sono necessari gli strumenti e i 
requisiti seguenti: 

 - attrezzi di base

4.1.1 Da approvvigionare in loco

Per la connessione alla rete locale (solo per i tipi 
di 50Hz): 
 -  una spina adatta

Per connessione del tubo aria compressa:
 - raccordo aria compressa G 3/8” (maschio)

In caso di una lampada LED LL-5.5/24-160 (opzione):
 - fissaggi adesivi e fascette o equivalenti

4.2 Disimballaggio

Controllate se il prodotto è completo. L'imballo 
dovrebbe contenere: 
 - unità filtrante mobile
 - bullone esagonale M6x25 (8) + rondella (8) per connessione 
del braccio aspirante

 - pressacavo (2) per connessione de la lampada LED LL-
5.5/24-160 opzionale 

Vedi Fig. I a pagina 12 per le istruzioni su come 
rimuovere l’unità dal pallet.
ATTENZIONE!
Non utilizzare un carrello elevatore per sollevare 
l’unità, poiché così facendo si danneggerebbe la 
vaschetta di raccolta polvere. 
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4.3 Braccio aspirante

Per utilizzare il MobilePro, è necessario installare uno dei bracci 
aspiranti seguenti:
 - KUA-160/2S / KUA-160/3S / KUA-160/4S (braccio aspirante 
con cuscinetto a sfera)

 - EA-3/S / EA-4/S (braccio aspirante a tubo)

Per installare il braccio aspirante, procedere come segue. 

Fig. 4.1
• Installare la flangia rotante (H) sull’alloggiamento del filtro 

utilizzando gli 8 bulloni M6x25 + relative rondelle. 
• Spostare la fascetta (D) e la fascetta in gomma (E) sul 

perno di cerniera (B). 
• Disporre la ralla (F) sul perno di cerniera (B)3. 
• Disporre la rondella (G) sul perno di cerniera. 

ATTENZIONE!
Assicurarsi di installare la rondella tra la flangia 
rotante e la ralla per evitare danni.

• Disporre il perno di cerniera (B) nella flangia rotante (H) ed 
attaccarlo con il perno di fissaggio (H). Stringere con una 
chiave esagonale. 

• Disporre il tubo (A) sulla ralla (F).
• Stringere il tubo con la fascetta (D). 
• Disporre la fascetta in plastica (E) sul collegamento tra la 

ralla (F) e la flangia rotante (H) per garantirne la tenuta 
ermetica. 

Fig. 4.1 
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Installazione del braccio aspirante

Per quanto riguarda il montaggio e la regolazione 
del braccio aspirante, consultare il relativo manuale. 

4.3.1 Opzione: lampada LED LL-5.5/24-160

Fig. 4.2
• Installare la lampada di lavoro nella bocchetta del braccio 

aspirante come da istruzioni.
• Collegare il cavo (A) ai tubi del braccio e all’unità, ad 

esempio con fissaggi adesivi e fascette per cavi.

3. La linea tratteggiata indica la posizione finale 

Assicurarsi che il cavo abbia una lunghezza 
sufficiente: 
 - quando il braccio aspirante è in posizione 
completamente ripiegata; e

 - per ruotare il braccio aspirante (max. 359°)

Fig. 4.2 

A

Montaggio del cavo della lampada di lavoro

Fig. 4.3
• Allentare il bullone M10 (A) alla base dell’unità. Continuare 

a ruotare il bullone finché non è completamente allentato4. 

Fig. 4.3 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Bullone per sbloccare il pannello frontale

Fig. 4.4
• Spingere il pannello frontale (A) verso il basso e 

rimuoverlo. 

Fig. 4.4 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Smontaggio del pannello frontale

4. Poiché il dado è attaccato al pannello frontale, non è possibile rimuoverlo del 
tutto 
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Fig. 4.5
• Rimuovere il coperchio del pannello di comando (vedi Fig. 

4.6B). 
• Rimuovere i tappi del coperchio alle posizioni B e C.
• Inserire un pressacavo in entrambi i fori. 
• Inserire il cavo (A) attraverso i pressacavi. 
• Stringere i pressacavi. 
• Collegare il cavo al blocco di connessione all’interno del 

pannello di comando rifacendosi allo schema elettrico 
fornito separatamente.

• Installare il pannello frontale dell’unità (seguendo in ordine 
inverso le istruzioni delle Fig. 4.3 e Fig. 4.4). 
 

• Installare il coperchio del pannello di comando. 

Fig. 4.5 

A

B

C

Collegamento del cavo della lampada di lavoro

4.4 Collegamento dell'aria compressa

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

Fig. 4.6
• Inserire un raccordo dell’aria compressa nel connettore (A).
• Collegare l’unità all’alimentazione di aria compressa.

Fig. 4.6 

A

B

Collegamento dell'aria compressa

4.5 Collegamento elettrico

• Accertarsi che l'unità possa essere connessa alla 
rete locale. I dati di tensione d'alimentazione e 
di frequenza sono riportati sulla targhetta 
identificativa. 

Sulla targhetta identificativa sono riportate informazioni sulla 
frequenza e tensione di alimentazione.

• Inserire la spina nella presa. 

5 USO

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

5.1 Scatola di controllo

Il pannello di comando contiene i seguenti controlli ed 
indicatori:

Fig. 5.1
A ALARM | luce rossa indicante che il calo di pressione supera 

il valore di soglia5

B MANUAL CLEANING | pulsante nero6 per azionare 
manualmente il sistema di pulizia del filtro

C START / STOP | pulsante con LED verde per l’avvio/arresto 
dell’aspiratore

Fig. 5.1 

Dimension: 318 x 198 mm
Colour: background Pantone Black C 20% / Printing black

MobilePro

MANUAL CLEANING

START / STOP

ALARM

0000104690/0
HANDMATIGE FILTERREINIGING

MANUELLE FILTERREINIGUNG
DÉCOLMATAGE MANUEL DU FILTRE

LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO

AAN / UIT
EIN / AUS

MARCHE / ARRÊT
ARRANQUE / PARO

ALARME
ALARMA

A

B

C

Scatola di controllo

5.2 Uso

Dato che riguarda una unità mobile, si può utilizzare in 
qualsiasi posto desiderabile. Per ottenere i migliori risultati di 
funzionamento, l’unità deve essere posizionata il più vicino 
possibile alla sorgente dei fumi.

• Se possibile:  
Collegare l’unità all’alimentazione di aria compressa 
esterna. Rif. sezione 5.3 (“metodo preferibile”). 

• Posizionare la bocchetta del braccio collegato a max. 
480 mm dalla sorgente dei fumi. Per la posizione corretta, 
fa riferimento al Fig. II a pagina 12. 

• Premere il pulsante START/STOP (vedi Fig. 5.1C) per avviare 
l’aspiratore.

• 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 START/STOP ca. 20 secondi dopo aver 
terminato la saldatura. 

5. Tempo di ritardo: 10 minuti

6. Per attivare: tenere premuto per 5 secondi
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Durante l’uso, controllare regolarmente lo stato della luce 
ALARM (vedi Fig. 5.1A). Se la luce ALARM è accesa, significa che il 
calo di pressione supera il valore di soglia. Ciò può essere dovuto a due 
cause:

Assenza di pulizia del filtro dovuta a mancanza di aria 
compressa
• Andare alla sezione 5.3.1.

La cartuccia filtrante è ostruita
• Andare alla sezione 6.3.

Per spegnere temporaneamente la luce ALARM, 
premere il pulsante START/STOP due volte (spento e 
acceso). La luce ALARM si accenderà nuovamente 
dopo 10 minuti se nel frattempo il problema non è 
stato risolto.
AVVERTIMENTO
Qualora non si prendano le misura necessarie per 
risolvere il problema, il flusso d’aria (capacità 
d’estrazione) calerà ulteriormente.

5.3 Sistema di pulizia del filtro

Un ciclo di pulizia dura circa 60 secondi e consiste in 6 impulsi 
di aria compressa.

Metodo preferibile
Si raccomanda di tenere l’alimentazione dell’aria compressa 
collegata durante l’uso. In questa situazione, un pressostato 
attiva il sistema di pulizia del filtro non appena il calo di 
pressione raggiunge il valore di soglia. Ciò ottimizzerà le 
prestazioni dell’unità, evitando che questa entri in stato di 
ALLARME. 

Alternativa
Se non è possibile garantire la disponibilità di aria compressa 
durante ogni uso, è necessario azionare il sistema di pulizia del 
filtro manualmente. 

Si riportano due possibili procedure:
1. Attivare la pulizia manuale (MANUAL CLEANING) a intervalli 

regolari7, prima che l’unità entri in stato di ALLARME. Così 
facendo si allungherà la vita utile della cartuccia filtrante, 
ottimizzando inoltre le prestazioni dell’unità. 

2. Attivare la pulizia manuale (MANUAL CLEANING) non appena 
l’unità entra in stato di ALLARME8. 

5.3.1 Pulizia manuale del filtro

Per attivare il sistema di pulizia del filtro manualmente, 
procedere come segue. 

• Collegare l’unità all’alimentazione di aria compressa. 
• Assicurarsi che l’aspiratore sia in funzione: LED verde 

acceso (vedi Fig. 5.1C). 
• Tenere premuto il pulsante MANUAL CLEANING (vedi Fig. 

5.1B) per 5 secondi per attivare il sistema di pulizia. 
• Premere il pulsante START/STOP (vedi Fig. 5.1C) due volte 

(spento e acceso) per resettare la luce ALARM.

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 

7. Il sistema di pulizia deve essere attivato manualmente a seconda dell'intensità 
d'uso, a intervalli da stabilirsi in base all'esperienza.

8. Durante lo stato di ALLARME, l’aspiratore continua a funzionare. 

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.

AVVERTENZA!
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.

Componente Attività Frequenza: ogni X mesi

X= 
1-3

X=3 X=6 X=12

Vaschetta di 
raccolta 
polvere

Svuotare; rif. sezione 
6.2. 

X *)

Alloggia-
mento

Pulizia esterna con 
detergente non 
aggressivo.

X

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

X

Controllo della 
guarnizione. 
Sostituirla se 
necessario Sostituire 
se necessario.

X

Cartuccia 
filtrante

Controllo 
relativamente a 
danni, saturazione o 
intasamento. 
Sostituirla se 
necessario. Sostituire 
se necessario.

X

Ventilatore di 
aspirazione

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

X

Pressostato Assicurarsi che le 
impostazioni della 
pressione siano 
corrette (5 bar).

X

Cavo di 
alimentazione

Controllo 
relativamente a 
danni. Ripararlo o 
sostituirlo se 
necessario

X **)

*) Durante l’uso, controllare regolarmente il livello di riempimento 
della vaschetta di raccolta polvere. La frequenza di svuotamento 
dipende dall'intensità d'uso ed è una questione di esperienza. 
Nelle fasi iniziali, controllare il livello di riempimento del cassetto 
raccogli-polvere due volte al mese.

**) Prima di ogni uso

6.2 Svuotamento della vaschetta di raccolta 
polvere

Posizione della vaschetta di raccolta polvere: nell’apposito 
supporto alla base dell’unità. Il supporto della vaschetta di 
raccolta polvere è fissato mediante un apposito fermaglio (vedi 
Fig. 6.1A).
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Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Quando si svuota la vaschetta di raccolta 
polvere, è necessario indossare respiratore 
e guanti protettivi. 

ATTENZIONE
L'aspirapolvere industriale utilizzato per lo 
svuotamento della vaschetta di raccolta polvere 
deve rientrare nella classe H come da norma EN 
60335-2-69.
AVVERTIMENTO
 - Evitare correnti d'aria eccessive. 
 - Non svuotare o aprire la vaschetta di raccolta 
polvere mentre l’aspiratore è in funzione. 

Per svuotare la vaschetta di raccolta polvere, procedere come 
seguente.

Fig. 6.1
• Opzione: tenere premuto il pulsante MANUAL CLEANING 

(pulizia manuale) (vedi Fig. 5.1B e sezione 5.3.1) per 5 
secondi per attivare un ciclo di pulizia aggiuntivo. 
Quest’operazione richiederà circa 60 secondi. 

• Se applicabile: disaccioppate l’aria compressa.
• Scollegare l'unità.
• Sbloccare la vaschetta di raccolta polvere. Il supporto della 

vaschetta di raccolta polvere (B) si abbassa.
• Rimuovere gradualmente la vaschetta di raccolta-polvere 

(C) e allo stesso tempo svuotarla con un aspirapolvere 
industriale.

• Riposizionare la vaschetta nel supporto e bloccarla.

Fig. 6.1 Svuotamento della vaschetta di raccolta polvere

C

B

A

6.3 Sostituzione del filtro

Dispositivi di protezione personale 
(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 come seguente.

• Opzione: tenere premuto il pulsante MANUAL CLEANING 
(pulizia manuale) (vedi Fig. 5.1B e sezione 5.3.1) per 5 
secondi per attivare un ciclo di pulizia aggiuntivo. 
Quest’operazione richiederà circa 60 secondi. 

• Se applicabile: disaccioppate l’aria compressa.
• Scollegare l'unità.
• Allentare la manopola a stella (F) e smontare il coperchio 

(E), il dado (D) e la rondella metallica (C).
• Rimuovere la cartuccia filtrante (B) e inserirla nel sacchetto 

di plastica in cui la cartuccia sostitutive è fornita.
• Sigillare attentamente il sacchetto.
• Pulire l’alloggiamento del filtro con un aspirapolvere 

industriale.
• Inserire una nuova cartuccia filtrante nell'apposito supporto 

(A) e collegarla con le parti smontate. Assicurarsi che il 
dado (E) sia stretto come richiesto. Assicurarsi che il dado 
(D) sia correttamente stretto e che la piastra di copertura 
(E) sia montata nella posizione corretta9. 

• Smaltire la cartuccia filtrante usata secondo quanto 
previsto dalle norme federali, statali o locali.

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

Fig. 6.2 

BA C D FE

Sostituzione dei filtri

6.3.1 Lavaggio filtro

Per estendere la vita utile della cartuccia filtrante, è possibile 
lavarla ripetutamente prima di doverla sostituire10.

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

ATTENZIONE
 - Maneggiare la cartuccia filtrante con cura. 
 - Assicurarsi che la cartuccia filtrante non sia 
danneggiata. 

Per lavare la cartuccia filtrante, procedere come seguente. 

• Smontare la cartuccia filtrante come descritto alla sezione 
6.3.

• Immergerla in acqua con un detergente EFC ad una 
temperatura non superiore ai 60°C.

• Risciacquare. 
• Lasciare asciugare interamente. 

9. L’adesivo con la dicitura “UP” indica la parte superiore della piastra di 
copertura. 

10. La cartuccia filtrante deve essere sostituita immediatamente se è danneggiata, 
oppure quando la luce ALARM rimane accesa durante il funzionamento, poiché 
ciò indica che la cartuccia filtrante è intasata. 
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ATTENZIONE
Evitare pulitori a vapore.

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.

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

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Luce ALARM 
accessa

Nessuna 
pulizia dei 
filtri.

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

Collegare o riparare 
l’alimentazione di 
aria compressa. 
Successivamente: 
 - tenere premuto il 
pulsante MANUAL 
CLEANING per 5 
secondi

 - premere il 
pulsante START/
STOP due volte 
per azzerare la 
luce ALARM

La cartuccia 
filtrante è 
ostruita

Sostituire la 
cartuccia filtrante

La luce 
ALARM 
rimane 
accesa dopo 
la pulizia 
manuale del 
filtro

 -  Nessun reset Premere il pulsante 
START/STOP due 
volte (spento e 
acceso)

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente 

La cartuccia 
filtrante è 
ostruita

Sostituire la 
cartuccia filtrante

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 
difettoso

Riparare o 
sostituire il motore

Pulsante 
START/STOP 
(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 (solo per 
motore trifase)

Riparare il 
collegamento di 
fase

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Capacità di 
aspirazione 
insufficiente

L'unità non 
funziona 
corretta-
mente

Il motore gira 
in senso 
contrario (solo 
per motore 
trifase)

Invertire il senso di 
rotazione

La cartuccia 
filtrante è 
ostruita

Sostituire la 
cartuccia filtrante

Inquinamento 
della struttura

Cartuccia 
filtrante 
strappata o 
montata in 
modo errato

Sostituire la 
cartuccia filtrante o 
montarla in modo 
corretta

Nessuna 
pulizia dei 
filtri

Collegamento 
dell'aria 
compressa 
allentato

Riparare il 
collegamento 
dell’aria compressa

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

Collegare o riparare 
l’alimentazione di 
aria compressa

Valvola 
magnetica 
difettosa o 
usurata

Sostituire la valvola 
magnetica

Suono 
sibilante

Nessuna 
pulizia dei 
filtri

Valvola 
magnetica 
difettosa o 
usurata

Sostituire la valvola 
magnetica

Il pulsante 
MANUAL 
CLEANING 
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 
MANUAL 
CLEANING 
(nero) difettoso

Sostituire il 
pulsante nero

8 PEZZI DE RICAMBIO

Per i pezzi di ricambio disponibili per il prodotto, 
vedi la vista esplosa (Fig. III a pagina 13) e la 
lista dei pezzi di ricambio (vedi Fig. IV a pagina 
14). 

9 SCHEMA ELETTRICO

Fare riferimento allo schema elettrico fornito 
separatamente. 
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10 SMALTIMENTO

Lo smantellamento e lo smaltimento dell'unità 
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 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

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 i prodotti:
 - MobilePro
 - MobilePro-W3

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

Firma:

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



0000104750/031221/F MobilePro | MobilePro-W3 12

ALLEGATO

Fig. I Istruzioni su come rimuovere l’unità dal pallet
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Fig. II Posizionamento del braccio di aspirazione

A
B

A
B

A = max. 480 mm B = >480 mm
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ALLEGATO

Fig. III Vista esplosa
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ALLEGATO

Fig. IV Pezzi de ricambio

No. articolo Descrizione

Generale

0000101364 Copriruota grigia (2 pezzi)

0000101409 Fusibile 3.15A 5x20 mm UL

0000101413 Trasformatore 120-575V 24V 75VA

0000101440 Relè 100-C23KJ10

0000101444 Fusibile classe CC 0,5 A

0000102411 Valvola di drenaggio ½ pollice

0000102584 Kit di blocco per la cartuccia filtrante

0000102598 Manopola a stella M12

0000102762 Copertura per cartuccia filtrante

0000104768 Spia rossa

0000117906 Bobina 24V AC incl. connettore

0000117908 Membrana (quadrata) + molla per valvola magnetica

0000118447 Pressostato 1450 Pa

0000300903 Pressostato digitale 24 VAC

0000301501 Circuito stampato MobilePro, compreso il software 
MP-v2.0

0040900010 Valvola magnetica AC

0040900120 Pulsante nero

0040900130 Pulsante verde, compreso DEL

0040900220 Relè termico 3,2-16 A

0805030010 Ruota Ø 250 mm nera (senza copriruota)

0805040010 Ruota orientabile Ø 125 mm con freno

MobilePro 230V/1ph/50Hz

0000101751 CART-O / Cartuccia filtrante*)

0000101752 CART-OA / Cartuccia filtrante*)

0000104069 Ruota ventilatore MobilePro (50Hz)

0000117136 Motore 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

MobilePro 230V/1ph/60Hz

0000101751 CART-O / Cartuccia filtrante*)

0000101752 CART-OA / Cartuccia filtrante*)

0000103068 Ruota ventilatore MobilePro (60Hz)

0000117137 Motore 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro 230V/3ph/60Hz

0000101345 Motore 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Cartuccia filtrante*)

0000101752 CART-OA / Cartuccia filtrante*)

0000103068 Ruota ventilatore MobilePro (60Hz)

MobilePro 400V/3ph/50Hz+N

0000104069 Ruota ventilatore MobilePro (50Hz)

0000100594 Motore 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Cartuccia filtrante*)

0000101752 CART-OA / Cartuccia filtrante*)

MobilePro-W3 115V/1ph/50Hz

0000104069 Ruota ventilatore MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartuccia filtrante*)

MobilePro-W3 115V/1ph/60Hz

0000103068 Ruota ventilatore MobilePro (60Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartuccia filtrante*)

0000117137 Motore 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro-W3 230V/1ph/50Hz

0000104069 Ruota ventilatore MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartuccia filtrante*)

0000117136 Motore 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

No. articolo Descrizione

MobilePro-W3 400V/3ph/50Hz+N

0000100594 Motore 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000104069 Ruota ventilatore MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartuccia filtrante*)

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