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MANUALE PER L’USO  
APPARECCHIO
MDB-2F, MDB-4F

Vi ringraziamo per aver acquistato un apparecchio Plymovent. Prima di estrarre l’apparecchio 
dall’imballaggio e mettere in funzione l’apparecchio, leggere attentamente il manuale allegato e attenersi alle 

istruzioni.

Il presente manuale deve essere conservato dal reparto assistenza dopo l’installazione dell’apparecchio.

Importatore per l’Italia
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Via dell’Idraulico 4 - Z.I. Roveri
40138 BOLOGNA
Tel. 051/60.25.072   
Fax. 051/53.47.78
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PREFAZIONE

Utilizzo del manuale
Il presente manuale deve essere utilizzato come riferimento dal per-
sonale professionale, addestrato e autorizzato all’installazione, l’uso, 
la manutenzione e la riparazioni sicuri dell’apparecchio indicato sulla 
copertina del presente documento.

Immagini e simboli
In questo manuale sono utilizzati I seguenti simboli e le seguenti 
immagini:

Assistenza e supporto tecnico
Per informazioni sugli interventi di regolazione, manutenzione o 
riparazione non contenuti in questo manuale, contattare il fornitore 
dell’apparecchio, sempre a disposizione del cliente. Tenere a portata 
di mano le seguenti specifiche:
- Nome del prodotto
- Numero di serie
Questi dati sono riportati sulla targhetta d’identificazione.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare il 
pannello di comando. IN questo modo sarà possibile utilizzare al meg-
lio il pannello di commando selezionato.

A.  Leggere attentamente il manuale dell’utente e le istruzioni impor-
 tanti per la sicurezza. La mancata osservanza delle presenti istruzio-
 ni può causare anomalie nel sistema o assistenza no soddisfacente.
B.  Attenersi a assistenza e manutenzione periodiche per un funziona-
 mento più efficiente.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi e lesioni alle persone:
•  Non utilizzare il pannello di comando in ambienti umidi bagnati.
•  Non utilizzare il pannello di comando in esterni.

1.1 Identificazione del prodotto
La targhetta di identificazione contiene, tra le alter cose, I dati 
seguenti:
• Nome del prodotto
• Numero di serie
• Tensione e frequenza di alimentazione
• Consumo energetico

1.        INTRODUZIONE

ATTENZIONE

Una nota con informazioni supplementari per l’utente.
Una nota che richiama l’attenzione dell’utente su pos-
sibili problemi.

ATTENZIONE!

Procedure che possono danneggiare l’apparecchio, 
l’officina o l’ambiente e non vengono effettuate con la 
necessaria cautela.

AVVERTENZA!

Procedure che possono danneggiare l’apparecchio o 
provocare gravi lesioni personali se non vengono ef-
fettuate con la necessaria cautela.

AVVERTENZA!

Indica il pericolo di scosse elettriche.

AVVERTENZA!

Avvertenza importante per la prevenzione degli incendi.

AVVERTENZA!

Indossare la mascherina protettiva. Pericolo di lesioni 
personali gravi se le procedure vengono effettuate 
senza la necessaria cautela.

AVVERTENZA!

Indossare guanti di sicurezza. Pericolo di lesioni perso-
nali gravi se le procedure vengono effettuate senza la 
necessaria cautela.



Generalità
Il produttore non I assume alcuna responsabilità per Danni 
all’apparecchio o lesioni personali provocate dalla mancata 
osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate nel presente 
manuale o da negligenza durante l’uso, la manutenzione e la 
riparazione dell’apparecchio indicato sulla copertina del pre-
sente documento e dei relativi accessori. Condizioni di lavoro 
particolari o accessori speciali possono richiedere istruzioni 
di sicurezza supplementari. Contattare immediatamente il 
fornitore se si rileva un pericolo potenziale durante l’utilizzo 
dell’apparecchio. L’utente del presente apparecchio è sempre 
pienamente responsabile dell’osservanza delle istruzioni e della 
normative di sicurezza locali. Seguire tutte le istruzioni e la nor-
mativa di sicurezza.

Manuale per l’uso
• Tutti colore che operano su o con quieto apparecchio, 
 devono conoscere perfettamente il contenuto del presente 
 manuale e osservare rigorosamente le istruzioni in esso 
 contenute. La direzione deve istruire il personale in accordo 
 al manuale e osservare tutte le istruzioni e indicazioni fornite.
• Non modificare mai l’ordine di esecuzione.
• Conservare sempre il manuale insieme all’apparecchio.

Immagini e istruzioni sull’apparecchio (se presenti)
•  Immagini, avvertenze e istruzioni allegate all’apparecchio 
 fanno parte della dotazione di sicurezza e non devono 
 essere coperte o rimosse per tutto il periodo di vita utile 
 dell’apparecchio.
•  Sostituire o riparare immediatamente immagini, avvertenze e 
 istruzioni illeggibili.

Utenti
•  L’utilizzo del presente apparecchio è riservato esclusivamen-
 te a utenti autorizzati, allenati e qualificati. Personale tempo-
 raneo e in fase di addestramento può utilizzare l’apparecchio 
 soltanto sotto la supervisione e la responsabilità di ingegneri 
 addestrati.

Uso previsto
Il presente apparecchio è stato progettato come gruppo di 
filtraggio per polvere e fumi asciutti. L’utilizzo del presente ap-
parecchio per scopi diversi è considerato non conforme allo 
scopo previsto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità 
per Danni o lesioni derivanti da uso improprio dell’apparecchio. 
Il presente apparecchio è stato realizzato in conformità agli stan-
dard in vigore e alle norme di sicurezza riconosciute. Utilizzare 
il presente apparecchio soltanto quando esso si trova in perfette 
condizioni tecniche in accordo all’uso previsto e alle istruzioni 
riportate nel manuale per l’uso.

Restrizioni
Il sistema Plymovent “BANK” può essere utilizzato soltanto per 
il filtraggio di fumi e polveri generate dalle industrie di processo 
a secco. Temp. max del gas 80°C.

Specifiche tecniche
Le specifiche indicate nel presente manuale non devono essere 
modificate.

Modifiche
Non è permesso apportare modifiche all’apparecchio o a parti 
di esso.

•  Controllare che l’apparecchio non sia danneggiato. Control-
lare il funzionamento delle funzioni di sicurezza.

•  Controllare l’attrezzatura di esercizio. Proibire l’accesso 
delle persone non autorizzate all’ambiente di esercizio.

•  Proteggere l’apparecchio da acqua e umidità.
•  Affidarsi al buon senso. Prestare attenzione al proprio 

lavoro. Non utilizzare l’apparecchio sotto l’azione di droghe, 
alcool o medicine.

•  Assicurare una ventilazione sufficiente, soprattutto in am-
bienti piccoli.

•  Non installare mai l’apparecchio di fronte a ingressi e uscite 
di emergenza 

•  Controllare che l’officina sia dotata di una quantità suf-
ficiente di estintori del tipo approvato in prossimità 
dell’apparecchio.

  L’aria contenente particelle di cromo, nickel, berillio, cadmio, 
piombo ecc., che costituiscono un pericolo per la salute, 
non deve essere riciclata. Trasportare sempre questa aria al 
di fuori dell’aria di esercizio, a meno che non sia stato instal-
lato il kit opzionale HEPA.

Assistenza, manutenzione e riparazioni
•  Attenersi agli intervalli di manutenzioni indicate nel presente 

manuale. La mancata manutenzione può dare origine a ele-
vati costi di riparazione e invalidare la garanzia.

•  Utilizzare sempre attrezzi, materiali, lubrificanti e tecni-
che di assistenza approvate dal produttore. Non utilizzare 
mai attrezzi usurati e non lasciare attrezzi all’interno o 
sull’apparecchio.

•  I dispositivi di sicurezza che sono stati rimossi per interventi 
di assistenza, manutenzione o riparazione devono essere 
rimontati immediatamente al termine degli interventi e il 
loro funzionamento deve essere controllato.

AVVERTENZA

L’APPARECCHIO PUÒ CONTENERE BORDI AP-
PUNTITI  
Prestare attenzione in sede di manutenzione per 
non provocare lesioni personali di minore entità.

AVVERTENZA

Pericolo d’incendio
Non utilizzare mai il gruppo filtro in presenza di gas 
infiammabili.

AVVERTENZA

Non cercare d’installare il presente apparecchio se 
non si conoscono o I necessari attrezzi, attrezzatura, 
collegamenti e pericoli potenziali, L’installazione deve 
essere effettuata soltanto da fornitori qualificati per 
l’assistenza. In caso contrario, si riducono le presta-
zioni dell’apparecchio, con pericolo di gravi lesioni 
personali o morte.

AVVERTENZA

PERICOLO DI ELETTROLOCUZIONE.
Scollegare l’alimentazione prima di eseguire gli 
interventi di assistenza. In caso contrario, sussiste il 
pericolo di gravi lesioni personali o morte.

AVVERTENZA

Dopo aver spento l’apparecchio, attendere almeno 
20 s prima di aprire lo sportello per effettuare as-
sistenza, manutenzione e riparazioni.

AVVERTENZA!

La manutenzione deve essere effettuata soltanto da 
personale autorizzato, qualificato e addestrato con I 
metodi appropriati.

2.        SICUREZZA
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Prim.

ATTENZIONE

Tutti I cavi elettrici comprensivi di cablaggio pri-
mario, secondario e di comando devono essere 
effettuati da un elettricista autorizzato/certificato.

Specifiche tecniche MDB-2F

3.        INSTALLAZIONE

Numero articolo 9420-1211 400V/50Hz
9420-1081 240/480V/60Hz
9420-1011 600V/60Hz

Misure:
Gruppo cicciuto di alimen-
tazione
Gruppo circuito di comando

275x225x120mm

325x275x120mm

Tensione, fase e potenza 
max motore

400 V/3 ph/50 Hz/ 1,1 kW  
208-240/480 V/3 ph/60 Hz/1,5 Hp
600 V/3 ph/60 Hz/1,5 Hp

Frequenza 50/60Hz

Consumo 1135W

Fusibili 2 x Class CC 0,2 A  
1x 5x20mm T1A

Classe di protezione IP 66, NEMA 4

Versione software 1,0

3.1 Collegamento elettrico
Collegare MDB-2F come indicato nello schema elettrico a 
pagg. 7 -8.

AVVERTENZA

PERICOLO DI ELETTROLOCUZIONE.
Scollegare l’alimentazione prima di effettuare 
interventi di assistenza per non provocare lesioni 
personali serie o addirittura morte.

AVVERTENZA

Non cercare d’installare il presente apparecchio se 
non si conoscono o I necessari attrezzi, attrezzatura, 
collegamenti e pericoli potenziali, L’installazione deve 
essere effettuata soltanto da fornitori qualificati per 
l’assistenza. In caso contrario, si riducono le presta-
zioni dell’apparecchio, con pericolo di gravi lesioni 
personali o morte.

3.1.1 Circuito di alimentazione

La tensione di alimentazione di default di MDB-2F è 400 
V/50 Hz 3-ph o 480 V/60 Hz 3-ph. Se è disponibile soltanto 
un’alimentazione di 240 V/60 Hz 3-ph seguire i punti da B a D.

A  Alimentazione
Tensione di alimentazione e massa dall’edificio devono essere 
collegati a L1, L2, L3 e la massa ai morsetti della morsettiera 
X2.

B Cablaggio trasformatore
Controllare che la tensione nominale corrisponda a quella di 
alimentazione per evitare Danni ai componenti elettrici. Im-
postare il trasformatore sul collegamento tensione primario 
nella posizione di tensione corretta.

C Cablaggio motore
Il cablaggio motore deve essere riconfigurato secondo il 
corrispondente schema tensione sulla targhetta nominale 
del motore o all’interno del coperchio del box di collega-
mento.

D Modifica e regolazione del sovraccarico termico Il sov-
raccarico termico deve essere sostituito da una versione 
adatta a correnti superiori a 240 V, un sovraccarico termico 
supplementare per un’alimentazione di 240 V/60 Hz 3-ph 
viene inviato come standard e può essere trovato nel “Pan-
nello di comando alimentazione”.

La corrente di sovraccarico termico deve essere regolata 
in base alla corrente nominale sulla targhetta nominale del 
motore. Per compensare le fluttuazioni di alimentazione, im-
postare il selettore su un sovraccarico termico del 10-20% 
superiore alla corrente nominale del motore.

3.1.2 Circuito di comando

Avvio/arresto con telecomando
L’avvio/arresto con telecomando sono collegati alla morset-
tiera X1 in posizione 7 e 8.

Verde (9)

marrone (11)

S1 e S2 non possono essere 
caricati contemp.

Arancione (13)

(1) giallo

120 V (2) bianco

208 (3) marrone

240 V (4) vlola

277V (5) arancione

400V (6) blu

480V (7) grigio

600V (7) nero

rosso (10)

blu (12)

Vlola (14)

230 V 30 VA
Uo=237,0 V

120 V 30 VA
Uo=123,6 V

U=24 V 35 VA
Uo=27,9 V



0

120V

240V

400V

480V

600V

24

0

0 VAC

0 VAC

com

120V

240V

400V

480V

600V

Specifiche tecniche MDB-4F

3.        INSTALLAZIONE

Numero articolo 9430-1211

Dimensioni involucronclosure 600 x 500 x 210 mm

Tens., fase e potenza motore 400V/3ph/50Hz/2,2kW 
480V/3ph/60Hz/3HP

Frequenza 50/60Hz

Consumo energetico 2235W

Fusibili 3x Classe CC 10A 
2x Classe CC 0,5A  
1x 5x20mm T2A

Tipo involucro IP 66, NEMA 4

Versione software centralina 
centrceoftwareon

1,0

3.1 Collegamento elettrico
Collegare MDB-4F secondo lo schema elettrico a pagg. 9-13.

A Alimentazione
La tensione di alimentazione e la massa dall’edificio de-
vono essere collegati direttamente a L1, L2, L3 sui morsetti 
dell’interruttore principale S1 e a un punto di massa adatto.

B Cablaggio trasformatore
Controllare che la tensione nominale corrisponda alla 
tensione di alimentazione per non danneggiare I componenti 
elettrici. Impostare il trasformatore sul collegamento ten-
sione primaria in posizione di tensione corretta.

3.1.2 Circuito di comando

Avviamento arresto con telecomando
L’avviamento/arresto con telecomando è collegato alla mor-
settiera X1 in posizione 5 e 6.

ATTENZIONE

Tutti I cablaggi elettrici con cablaggio primario, se-
condario e di comando devono essere effettuati da 
un elettricista autorizzato/certificato.

AVVERTENZA

PERICOLO DI ELETTROLOCUZIONE.
Scollegare l’alimentazione prima di effettuare gli in-
terventi di manutenzione per non provocare lesioni 
personali gravi o addirittura morte.

AVVERTENZA

Non cercare d’installare il presente apparecchio se 
non si conoscono o I necessari attrezzi, attrezzatura, 
collegamenti e pericoli potenziali, L’installazione deve 
essere effettuata soltanto da fornitori qualificati per 
l’assistenza. In caso contrario, si riducono le presta-
zioni dell’apparecchio, con pericolo di gravi lesioni 
personali o morte.



1/4”

INSTALLAZIONE

ARIA COMPRESSA:

La pressione sulla linea aria compressa di collegamento deve 
essere impostato su max 65psi/sq.in. o 5 bar.

NOTA !

Inserire le cartucce filtro e sigillarle correttamente con rondella e dado. 

Posizionare I coperchi della cartuccia correttamente e chiu-
derli con I volantini.
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DESCRIZIONE SOFTWARE

DESCRIZIONE SOFTWARE

MDB-2F /MDB-4F è controllato da un Siemens LOGO! 12/24RC PLC con le seguenti funzioni software:

Avviamento/arresto manuale VENTOLA con un secondo spegnimento ritardato

Avviamento/arresto VENTOLA con telecomando con 2 minuti spegnimento ritardato

La pulizia automatica del filtro si attiva nei seguenti casi:
MDB-2F
Pulizia filtro on-line
Se la caduta di pressione attraverso il filtro raggiunge 900 Pa, il ciclo di pulizia si avvia e continua finché la caduta pressione filtro 
non è inferiore a 700 Pa.
Pulizia del filtro off-line;
La pulizia del filtro off-line si attiva quando la ventola si arresta e, a seconda del livello di caduta di pressione, attiva un numero 
diverso di impulsi, come indicato di seguito;
700 Pa, 2 impulsi per cartuccia filtro.
800 Pa, 4 impulsi per cartuccia filtro.
900 Pa, 6 impulsi per cartuccia filtro.
Pulizia manuale del filtro;
Se si preme il tasto Reset Alarm (Resettare allarme) per 5 secondi, un ciclo di pulizia (2 impulsi per valvola) avvia l’allarme; se la 
caduta di pressione rimane al di sopra di 1400 Pa per più di un’ora suona un allarme per indicare che è ora di sostituire i filtri.

MDB-4F
Pulizia filtro on-line;
Se la caduta di pressione attraverso il filtro raggiunge 1000 Pa, il ciclo di pulizia si avvia e continua finché la caduta pressione filtro 
non è inferiore a 800 Pa.
Pulizia del filtro off-line;
La pulizia del filtro off-line si attiva quando la ventola si arresta e, a seconda del livello di caduta di pressione, attiva un numero 
diverso di impulsi, come indicato di seguito;
800 Pa, 2 impulsi per cartuccia filtro.
1000 Pa, 4 impulsi per cartuccia filtro.
1200 Pa, 6 impulsi per cartuccia filtro.
Pulizia manuale del filtro;
Se si preme il tasto Reset Alarm (Resettare allarme) per 5 secondi, un ciclo di pulizia (2 impulsi per valvola) avvia l’allarme; se la 
caduta di pressione rimane al di sopra di 1500 Pa per più di un’ora suona un allarme per indicare che è ora di sostituire i filtri.

Contatore ore manutenzione

Contatore impulsi manutenzione

Segnali di allarme per:
Relè sovraccarico scattato
Assenza di aria compressa (soltanto durante il ciclo di pulizia)
Filtro intasato



4.14.2 4.3

4.4

4 Funzione MDB-2F

Funzioni del gruppo filtro MDB-2F:
1) Ventilatore con avvio/arresto manuale con spegnimento  
 ritardato
2) Ventilatore con avvio/arresto con telecomando con spegni- 
 mento ritardato (opzionale)
3) Pulizia automatica filtro on-line
4) Pulizia automatica filtro off-line
5) Pulizia manuale filtro on e off-line
6) Segnale allarme (ottico e acustico) per:
a. Relè sovraccarico scattato
b. Assenza di aria compressa (soltanto durante il ciclo di  
 pulizia)
c. Filtro intasato
7) Resettaggio allarme

4 Funzionamento

4.1 Avvio/arresto VENTOLA
Il ventilatore viene avviato e spento con il tasto Start/Stop 
FAN. Il tasto ha uno spegnimento ritardato di 1 secondo. 
L’avvio/arresto con telecomando ha uno spegnimento ritardato 
di 2 minuti.

4.2 Resettaggio allarme
Il tasto Resettaggio allarme può essere utilizzato per resettare 
l’allarme dopo che il sistema di pulizia del filtro non  è riuscito 
a pulire il filtro dopo un’ora. IN questo caso i filtri devono 
essere sostituiti immediatamente, o l’allarme suonerà nuova-
mente dopo un’ora.

4.3 Pulizia manuale del filtro on-line e off-line
Il tasto Resettaggio allarme può essere anche utilizzato per 
avviare un ciclo di pulizia manuale (2 impulsi per valvola). Per 
avviare un ciclo, tenere premuto il tasto Resettaggio allarme 
per min 5 secondi.

4 Funzioni MDB-4F

Funzioni del gruppo filtro MDB-4F:
1) Ventilatore con avvio/arresto manuale con spegnimento  
 ritardato
2) Ventilatore con avvio/arresto con telecomando con  
 spegnimento ritardato (opzionale)
3) Velocitá ventilatore regolabile con potenziometro LCP su  
 convertitore di frequenza
4) Pulizia automatica filtro on-line
5) Pulizia automatica filtro off-line
6) Pulizia manuale filtro on e off-line
7) Segnale allarme (ottico e acustico) per:
a. Errore convertitore di frequenza
b. Assenza di aria compressa (soltanto durante il ciclo di  
 pulizia)
c. Filtro intasato
8) Resettaggio allarme

4 Funzionamento

4.1 Avvio/arreto VENTOLA
Il ventilatore viene avviato e spento con il tasto Start/Stop 
FAN. Il tasto ha uno spegnimento ritardato di 1 secondo. 
L’avvio/arresto con telecomando ha uno spegnimento ritardato 
di 2 minuti.

4.2 Resettaggio allarme
Il tasto Resettaggio allarme può essere utilizzato per resettare 
l’allarme dopo che il sistema di pulizia del filtro non  è riuscito 
a pulire il filtro dopo un’ora. IN questo caso i filtri devono 
essere sostituiti immediatamente, o l’allarme suonerà nuova-
mente dopo un’ora.

4.3 Pulizia manuale del filtro on-line e off-line
Il tasto Resettaggio allarme può essere anche utilizzato per 
avviare un ciclo di pulizia manuale (2 impulsi per valvola). Per 
avviare un ciclo, tenere premuto il tasto Resettaggio allarme 
per min 5 secondi.

4.4 Regolazione velocità ventilatore
La velocità del ventilatore può essere regolata con il poten-
ziometro LCP sul convertitore di frequenza. Il range di regola-
zione è compreso tra 20 e 50 Hz.

4. FUNZIONI E FUNZIONAMENTO



Pre-rivestimento:
Il pre-rivestimento è consigliato in tutte le applicazioni, soprattutto in 
quelle che prevedono il taglio al plasma e al laser.
Il pre-rivestimento viene effettuato con pigmento Neutralite e dosato 
con 0,5-1,0 kg di pigmento per ogni cartuccia filtro.

1. Il dosaggio deve essere effettuato per un minimo di 30 s per 
cartuccia filtro (0,5-1,0 kg).
2.  Il dosaggio deve essere effettuato con flusso regolare.
3. Il pigmento neutralite deve essere dosato nel punto di estrazione 
più vicino al filtro.
4. La ventola deve funzionare a pina capacità.
5. Il sistema di pulizia del filtro deve essere disattivato.
6. Nessun gas di processo (polvere) può attraversare il sistema filtro 
durante il processo di pre-rivestimento.
NOTA! indossare guanti di protezione.

Ammortizzatore regolazione:

* Controllare che l’ammortizzatore per la regolazione del flusso 
 d’aria sia montato sul lato di uscita del filtro.

Poiché la caduta di pressione attraverso le cartucce filtro è bassa 
durante il periodo di rottura, il flusso d’aria eccederai il flusso di 
esercizio previsto. Ciò può comportare la riduzione drastica della vita 
utile delle cartucce.
Eseguire la seguente regolazione prima di dare inizio al filtraggio.
 
1. Aprire l’ammortizzatore del 40-50%.
 
2. Avviare la ventola.

3. Regolare il flusso d’aria con un misuratore di flusso per utilizzare 
 il flusso adatto al presente apparecchio.

4. Aprire gradatamente l’ammortizzatore durante il periodo di 
 rottura (circa 2-4 settimane). Il tempo necessario per il  
 raggiungimento della pressione di esercizio può variare a seconda 
 della concentrazione di polvere e del tipo di applicazione.

5. In alcune applicazioni (per es. tagli al plasma e al laser), le 
 cartucce filtro devono essere prerivestite con particelle sintetiche 
 per ottenere la massima funzionalità del filtro. Se il pre-rives-
 timento delle cartucce è richiesto, contattare il reparto tecnico 
 Plymovent.

CONTROLLARE E IMPLEMENTARE I SEGUENTI PUNTI PRIMA DI 
COLLEGARE IL GRUPPO FILTRO ALL’ALIMENTAZIONE:

ELETTRICITÀ:  Vedere schemi elettrici

*  Controllare che l’alimentazione corretta sia collegata 
 all’armadietto elettrico del filtro.
* L’ MAIN SWITCH è in posizione “ON” ? 
 
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA:

*  Controllare che sia collegata l’aria compressa.
L’aria compressa deve essere asciutta e alla pressione max di 5 Bar 
/65 psi.

AVVIAMENTO



SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE FILTRO O SVUOTA-
MENTO DEI RACCOGLIPOLVERE 

CHIUDERE L’ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA E SVUOTARE 
IL/I SERBATOIO/I SOTTO PRESSIONE DELL’ARIA APRENDO LA/E 
VALVOLA/E DI SFIATO SULLA PARTE POSTERIORE DEL FILTRO.
NOTA: L’ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE DISATTIVATA CON 
L’INTERRUTTORE O I FUSIBILI.
INDOSSARE SEMPRE GUANTI E MASCHERA PROTETTIVA.

SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE FILTRO

1. Svitare il volantino.
2. Estrarre il coperchio e svitare il dado che tiene in 

posizione la cartuccia filtro.
3. Estrarre la cartuccia filtro.
4. Mettere la cartuccia filtro usata nel contenitore del 

filtro sostitutivo e sigillarlo accuratamente.
5. Rimontare nell’ordine inverso. (La cartuccia filtro 

può essere montato solo in un senso).
6. Controllare che il coperchio prema contro la parete 

dell’alloggiamento del filtro quando viene sistemato 
in posizione una nuova cartuccia filtro.

NOTA: quando si sostituisce la cartuccia filtro, attenersi 
alle procedure di avviamento, vedere “Procedure di av-
viamento” nel manuale dell’apparecchio.

MANUTENZIONE

SVUOTAMENTO RACCOGLIPOLVERE

1. IL raccoglipolvere deve essere svuotato periodicamen-
te.

2. Allentare l’anello di bloccaggio.
3. Abbassare il raccoglipolvere sganciando il dispositivo di    

sollevamento
4. Estrarre il raccoglipolvere per eliminare il sacchetto di 

plastica.
5. Sigillare il sacchetto di plastica prima di toglierlo dal 

raccoglipolvere.
6. Sistemare in posizione un nuovo sacchetto di plastica, 

rimontare il raccoglipolvere, sollevarlo e reinserire 
l’anello di bloccaggio in posizione.

AVVERTENZA!

Indossare la mascherina. Se non viene osservata la 
necessaria cautela, si possono provocare gravi lesioni 
personali.

AVVERTENZA!

Indossare guanti protettivi. Se non viene osservata la 
necessaria cautela, si possono provocare gravi lesioni 
personali.

NOTA !



TABELLA RICERCA DEI GUASTI

Sintomi Problema Possibile causa Soluzione

La pia pilota “Mains On” 
non si accende

Il sistema non fun-
ziona

Interruttore aliment. OFF Portare l’interruttore su ON

Nessuna alimentazione Controllare l’alimentazione

Fusibile/I difettoso/i Controllare I fusibili F1 e F2 
e sostituirli all’occorrenza

La ventola non si avvia
Il sistema non fun-
ziona

Relè di sovraccarico scattato Controllare le impostazioni 
e resettare il relè di sovrac-
carico

Fusibile difettoso Controllare il fusibile F3 e 
sostituirlo all’occorrenze

Motore difettoso Sostituire il motore

Controller difettoso Sostituire il controller

Il cicalino suona Errore nel sistema

Errore convertitore di  
frequenza

Controllare il codice errore 
del convertitore di frequenza

Solo per MDB-2F Relè di 
sovraccarico scattato

Soltanto per  MDB-2F
Controllare le impostazioni 
e resettare il relè di sovrac-
carico

Nes, press. aria Control. press. Aria 

Filtro intasato Sostituire filtro

RICERCA DEI GUASTI

Se MDB-2F/MDB-4F non funziona (correttamente), controllare l’elenco riportato di seguito per vedere se è possibile risolvere il 
problema da soli. Se non è possibile, contattare il fornitore.

Alcuni problemi possono essere causati da anomalie nell’attrezzatura collegata. Questo manuale è in grado di risolvere esclusiva-
mente I problemi connessi direttamente all’apparecchio.
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ESPLOSO RICAMBI MDB-2F

Pannello di comando 
anteriore

Pannello di comando 
posteriore

Pannello di comando:
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ESPLOSO RICAMBI MDB-4F

Pannello di comando:



BSAB No: T3.1

Ser.No: MDB-F/RR

Date: June -09

Replace: 

Product No: Decription

A All models MDB-2F and -4F

B MDB-2F

C MDB-4F

D

Abreviations 

X = Order as requiered, state requiered length.

Pos Art. No: A B C D E F G Description Note

1 971358 X Sealing strip 3x10mm by the meter

2 961250 2 4 Knob

3 996466 1 Drain valve

4 993348 2 4 Valve complete with coil 50/60Hz

5 993348-1 2 4 Electric plug with cable

6 517722-Z 2 4 Cartridge cover

7 514638 2 4 Cartridge protection shield

8 513895 2 4 Cartridge holder

9 980763 1 Blanking cover € 315mm

10 957522 2 4 Short nut M-12

11 951830 2 4 Washer 12,5x35x2mm

12 939587 1 Transformer MDB-2F

939496 1 Transformer MDB-4F

13 935388 1 Contactor 24V

14 939051 1 Thermal Overload 1,8-2,5A (600V)

939047 1 Thermal Overload 2,3-3,2A (400/480V)

939077 1 Thermal Overload 3,5-4,8A (230-240V)

15 940002 2 Fuse CCMR 0,5A

16 940020 3 Fuse CCMR 10A

17 939805 1 Fuse 5x20mm 2A

18 0326740010 1 Power supply 24VDC

19 942128-2 1 PLC Logo, with program

942128-4 1 PLC Logo, with program

20 942144 1 PLC Logo, battery card

21 942151 1 PLC Logo, output expansion module

22 941583-Z 1 Pilot light white 24V

23 941591-Z 1 Pilot light green 24V

24 941609-Z 1 Pilot light red 24V

25 941554-Z 1 Push button momentary black NO

26 941567-Z 1 Push button momentary green NO

27 940275 1 Buzzer 24V

28 935882 1 Main switch

29 935627 1 Frequency inverter 2,2kW

30 935658 1 Frequency inverter control panel

31 994036 1 Compressed air switch

32 940571 1 Pressure transmitter 0-2500Pa/4-20mA

33 994001 1 Filter regulator, compressed air

W hen  ordering spare parts please quote:

ÅProduct No. (see label) Å Batch No Å Description Å Part No Å Quantity

For example: MDB-2F, 00040, Knob, 961250, 1 pc

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced, 

handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means without 

written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design changes.

SPARE PARTS LIST

MultiDustÅ Bank

MultiDustBank/Eng/27/
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GB EU Declaration of Conformity
We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version
marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our
express approval.

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the
requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act
on behalf of the company management.

D EG Konformit€tserkl€rung
Hiermit erkl€ren wir, daÅ die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in 
der von uns in Verkehr gebrachten Ausf‚hrung den einschl€gigen grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten ƒnderung der Maschine
verliert diese Erkl€rung ihre G‚ltigkeit.
Es ist durch interne MaÅnahmen sichergestellt, daÅ die Serienger€te immer den Anforderungen der aktuellen
EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit

Vollmacht der Gesch€ftsf‚hrung.

F D„claration de conformit„ europ„enne
Par la pr„sente, nous d„clarons que la machine ci-apr…s r„pond, de par sa conception et sa construction ainsi que de
par le mod…le que nous avons mis sur le march„, aux exigences de s„curit„ et d'hygi…ne en vigueur de la directive 
europ„enne. En cas de modification de la machine effectu„e sans notre accord, cette d„claration sera caduque.
La conformit„ permanente des appareils de s„rie avec les exigences consign„es dans les directives actuelles de la
CE et avec les normes appliqu„es est garantie par des mesures internes. Les soussign„s agissent par ordre et avec
les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

I Dichiarazione di conformit† CE
Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di 
costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, … conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di
sanit† delle direttive della CE. In caso di modifica apporate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione
perde la sua validit†.
Mediante accorgimenti interni, … stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle
attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari asgiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

NL EU-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipi‡ring en constructie en in de door ons
in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de
EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring
haar geldigheid.
Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de
actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de 
bedrijfsleiding.

E Declaraciˆn de conformidad de la Uniˆn Europea
Por la presente declaramos  los abajo firmantes que la m‰quina designada a continuaciˆn cumple, tanto por su
concepciˆn y clase de construcciˆn como por la ejecuciˆn que hemos puesto en circulaciˆn, las normas fundamentales
de seguridad y protecciˆn de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente
declaraciˆn pierde su validez en caso de alteraciones en la m‰quina efectuadas sin nuestro consentimiento explicito.
Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las
exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los
firmantes actŠan autorizados y con poder otorgado por la direcciˆn de la empresa.

P CE-Declara‹Œo de conformidade
Nˆs declaramos pelo presente instrumento que a m‰quina abaixo indicada corresponde, na sua concep‹Œo, 
fabrica‹Œo bem como no tipo por nˆs comer-cializado, †s exigçncias b‰sicas de seguran‹a e de saŠde da directiva da
CE. Se houver uma modifica‹Œo na m‰quina sem o nosso consentimento pr„vio, a presente declara‹Œo perder‰ a
sua validade.
Assegura-se, atrav„s de medidas internas da empresa, que os aparelhos de s„rie correspondem sempre †s
exigçncias das directivas actualizadas da CE e †s normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam
atrav„s de procura‹Œo a gerçncia.

DK Eu-overensstemmelseserklŽring
Hermed erklŽrer vi at nedenstèende maskine pè grund af sin udformning og konstruktion i den udfêrelse, i hvilken den
sŽlges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlŽggende sikkerheds- og sundhedsmŽssige krav.
Hvis maskinen Žndres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder,
der blev anvendt: Underskriverne handler pè forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.
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N EU-KONFORMITETSERKL‘RING
Vi erklŽrer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og uftêrelse tilsvarer markedsfêrte modell 
og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklŽring
mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Gjennom interne tiltak er det sikert at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle
EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

S F’rs€kran om ’verensst€melse
H€rmed f’rs€krar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadss€tt och i av oss levererat
utf’rande motsvarar till€mpliga baskrav betr€ffande s€kerhet och h€lsa enligt EU-direktiven.
Vid €ndringar pè maskinen som icke avtalats med oss upph’r denna f’rs€kran att g€lla.
Vi har genom interna ètg€rder s€kerst€llt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och
till€mpade normer. De undertecknade agerar pè uppdrag av och med fullmakt av f’retagsledningen.

FIN EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me vakuutamme, att€ alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sek€ valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehd€€n muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
t€m€ vakuutus ei ole en€€ voimassa.
Sis€isin toimenpitein varmistetaan, ett€ sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia
ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

PL EU Deklaracja zgodno“ci
Niniejszym deklarujemy, ”e opisane ni”ej urz•dzenia spe–niaj• odpowiednie, zasadnicze wymagania dotycz•ce bezpiecze—stwa
i zdrowia obowi•zuj•cych Dyrektyw UE, zarˆwno w swoim podstawowym projekcie i konstrukcji, jak i w wersji sprzedawanej 
przez nasz• firm˜. Niniejsza deklaracja traci sw• wa”no“™ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji urz•dzenia wykonanych 
bez naszej wyrašnej zgody.  
Podj˜to odpowiednie “rodki wewn•trzzak–adowe w celu zapewnienia sta–ej zgodno“ci urz•dze— produkowanych seryjnie z  
wymaganiami aktualnych Dyrektyw UE i odpowiednich norm. Podpisuj•cy deklaracj˜ s• upowa”nieni do reprezentowania i   
podejmowania dzia–a— w imieniu kierownictwa firmy.

PRODUCT:FILTERS

MODELS: EMK 1602, EF/EFO 3002/5002 BATCH NO: 04401--XXXXX

MFC-1200/1204, M1, S1

PHV-400, PHV-400-BIA

MDB + CONT A24, B24/64, BF24/64, C24/64, CF24/64

MDB 2F, MDB 4F

EU-DIRECTIVES:

98/37/EC, 98/79/EC
EN 60204-1
EN 292-1
EN 292-2
EN 294

89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2

73/23/EEC, 93/68/EEC
EN 60204-1

PlymoVent AB
Box 527
921 28 Lycksele
Sweden

›››››››››.. ›››››››››..
Cees Knijn Tony Norgren

COO Plant manager


