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SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE MODELLO:  MOBY 2500 C (FILTRI A PULIZIA AUTOMATICA) 



Dimensioni Accessori esclusi. Larghezza    670 mm. 

Profondità 1275 mm. 

Altezza    1180 mm. 

Peso 165 kg. 

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.

Camera di depolverazione con una flangia d’ingresso Ø160 mm e una flangia d’ingresso Ø200 mm, ridu-
cibile al Ø160 mm per installare un secondo braccio aspirante, dotate di trappole inerziali antiscintille. 

Cassetto di raccolta polveri da 30 litri, asportabile, con agganci rapidi. 

Portelli con guarnizioni armate in gomma con camera d‘aria. 

Elettroventilatore con girante centrifuga a pale rovesce a medio/alta pressione racchiuso in una camera 
fono-impedente, con flangia di uscita dotata di griglia di protezione. 

Filtrazione N. 2 filtri a cartuccia Ø325×660 mm con 32 m² totali di setto filtrante con superfice esterna in nanofibre
(fumi e polveri sottili) / Ø325×600 mm con 20 m² totali di setto filtrante in fibre poliestere (polvere e fibre).

Alimentazione  ~3 – 400V – 50 Hz – 2,2 kW. 

Dotazione elettrica 
principale 

Versione C-B. Cavo di alimentazione 3 P + terra, salvamotore, interruttore 
generale, motore trifase da 2,2 kW. 

Versione C. Cavo di alimentazione 3 P + terra, salvamotore, interruttore 
generale, circuito ausiliari in bassa tensione, interruttore ON/
OFF per il motore, n. 2 pulsanti per la pulizia dei filtri, contao-
re, segnalatori luminosi e motore trifase IE3 da 2,2 kW. 

Versione C-EC. Cavo di alimentazione 3 P + terra, salvamotore, interruttore 
generale, circuito ausiliari in bassa tensione, pulsanti di MAR-
CIA e ARRESTO per il motore, contaore, centralina elettronica 
per la gestione automatica del sistema di pulizia, segnalatori 
luminosi e motore trifase IE3 da 2,2 kW. 

Dotazione 
pneumatica 

Versione C-B. Innesto rapido maschio, serbatoio di accumulo per l’aria 
compressa, n. 2 valvole a membrana da 1" e n. 2 valvole di 
comando a pulsante. 

Manometro differenziale con scala 0÷100 mmH2O. 

Versione C e C-EC. Innesto rapido maschio, serbatoio aria compressa, n. 2 elet-
trovalvole a membrana da 1" e n. 2 elettrovalvole pilota. 

Prestazioni Portata d’aria. Massima disponibile 2450 m³/h. 

Rumorosità. LpAeq = 72 dB(A) misurato in campo libero ad una distanza di 
1,5 m dalla macchina. 

Efficienza di filtrazione. >99,95% per polveri fino a 0,2 μm.

Principali 
accessori 

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

N. 1 braccio snodato autoportante Ø200 mm, con raggio di
lavoro utile da 2 m, 3 m oppure 4 m.

Raccordi per tubazione Ø160 mm oppure Ø200 mm. 

Tubazione flessibile Ø160 mm oppure Ø200 mm. 

Filtrazione. Calze protettive in tessuto di polipropilene, utile come prefil-
tro per le fibre o le polveri agglomeranti.  

Cartucce filtranti in fibra poliestere con membrana in PTFE. 

Dotazione elettrica. Alimentazione ~1 – 230V – 50 Hz. 
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A Flangia d’ingresso Ø160 mm 

B Flangia d’ingresso Ø200 mm (Ø160 mm) 

C Camera di depolverazione 

D Cartucce filtranti 

E Cassetto raccolta polveri asportabile 

F Camera di aspirazione 

G Raccordo alimentazione aria compressa 

H Griglia di uscita aria pulita 

I Ruote fisse 

L Ruote girevoli con freno 

M Salvamotore + pulsanti + manometro (C-B) 

N Pannello comandi e segnalatori (C) 
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