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SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE        MODELLO:  MOBY 1800 M/PM (FILTRI MECCANICI AD ACCUMULO) 



Dimensioni Accessori esclusi. Larghezza                                    840 mm. 

Profondità      995 mm (M) 1155 mm (PM). 

Altezza                                       1350 mm. 

Peso                    122 kg (M) 128 kg (PM). 

Costruzione Struttura metallica realizzata in lamiera d’acciaio presso-piegata ed elettro-saldata. 

Verniciatura con polveri poliestere polimerizzate a forno, colore RAL 7035 a finitura bucciata. 

N. 4 ruote in gomma sintetica anti-traccia, n. 2 delle quali pivottanti e dotate di freno. 

N. 2 porte d’accesso ai filtri con cerniere ed agganci rapidi. 

Vaschetta di raccolta polveri estraibile. 

Guarnizioni in gomma espansa a cellule chiuse. 

Girante centrifuga a pale rovesce, a media pressione, direttamente accoppiata ad un motore asincrone 
trifase, in camera fono-isolante. 

Filtrazione 1° stadio di abbattimento. Prefiltro in maglia metallica, ad efficienza massima del 75%, 
classe G2 (secondo EN 779). 

2° stadio di abbattimento. Filtro in fibra sintetica ad efficienza massima del 91%, classe 
G4 (secondo EN 779). 

3° stadio di abbattimento. Filtro finale a tasche rigide (multidiedri) in microfibra vetro-
cellulosa, ad efficienza gravimetrica del 99,9%, efficienza 
colorimetrica media >95%, classe F9 (secondo EN 779). 

Alimentazione 

Dotazione elettrica 
principale 

Versione M. Cavo di alimentazione 3 P + terra, salvamotore, interruttore 
ON/OFF, motore trifase da 1,5 kW. 

Versione PM. Cavo di alimentazione 3 P + terra, salvamotore, interruttore 
generale, pulsanti di marcia e arresto, contattore, contaore, 
pressostato differenziale, spie di funzionamento, dispositivi 
di sicurezza, motore trifase da 1,5 kW. 

Prestazioni Portata d’aria. Massima disponibile 1740 m³/h. 

Rumorosità. LpAeq = 72 dBA misurato in campo libero ad una distanza di 
1,5 m dalla macchina. 

Efficienza di filtrazione. classe F9 (secondo EN 779). 

Principali 
accessori 

Installazione. N. 1 oppure n. 2 bracci snodati autoportanti Ø160 mm, con 
raggio di lavoro utile da 2 m, 3 m oppure 4 m. 

Raccordi per tubazione flessibile Ø160 mm o inferiore. 

Tubazione flessibile Ø160 mm o inferiore. 

Manometro differenziale a lancetta, per un controllo visivo 
dell’intasamento dei filtri (utile per la versione M). 

Filtrazione. Filtro finale a tasche rigide (multidierdri), ad efficienza 
gravimetrica del 99,95%, efficienza colorimetrica iniziale 
>95%, classe H10 (secondo EN 1822). 

Pannello filtrante per l'abbattimento di odori e gas organici 
residui, da circa 8 kg di carbone attivo in granuli (4° stadio di 
abbattimento). 

Dotazione elettrica Alimentazione ~1 - 230V - 50 Hz. 

 ~3 - 400V - 50 Hz - 1,5 kW. 
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A Flangia d’ingresso Ø160 mm 

B Vaschetta di raccolta estraibile 

C 1° stadio filtrante 

D 2° stadio filtrante 

E 3° stadio filtrante 

F 4° stadio filtrante (accessorio) 

G Camera aspirante 

H Bocche di uscita 

I Ruote fisse 

L Ruote girevoli con freno 

M Salvamotore + interruttore ON/OFF (M) 

N Quadretto comandi e segnalatori (PM) 
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