(GB) DDMP DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. GENERAL INFORMATION
This manual is intended to support qualified and properly trained personnel in the disassembly and in the subsequent disposal of centrifugal fans.

The disassembly must always be carried out by experienced and properly-trained personnel. Disassembly by unqualified
personnel may lead to the risk of electric shock and/or personal injury.

2. SAFETY MEASURES
In order to work safely with the fan during its disassembly, we recommend to use personal protective measures (e.g.: protective gloves) and to
work in suitable locations

3. DISMANTLING OPERATIONS
Attention: The rigging of the fan can be very difficult, due to its shape and non-uniform weight distribution.
Attention: Disconnect the unit from the electrical supply before starting the dismantling.

A.

Fan disassembly instructions:

Description

Quantity

Material

Housing
Impeller
Motor
Driver
Motor support bracket
Damper
Bush
Gib-head key
Cut-off
M5 screws for driver fixing
Self-tapping screws for gib-head key fixing
M6 screws to fix the impeller on the motor
flange
Self-tapping screws for cut-off fixing
M5 screws to fix the motor support bracket

1
1
1
1
2
2
2
2
1
4
2
6

Galvanized steel
Galvanized steel
See paragraph 3.B - motor disassembly
See paragraph 3.C - driver disassembly
Galvanized steel
EPDM rubber
Aluminium
Aluminium
Galvanized steel
Steel
Steel
Steel

2
6

Steel
Steel

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Disconnect the unit from the electrical supply;
Unscrew the M5 screws that fix the driver to the side plates of the fan. (In paragraph 3.B we will explain how to disassemble the driver).
Unscrew the self-tapping screws that fix the gib-head keys in the aluminium bushes, on the motor support bracket;
In order to loosen the gib-head keys, it is necessary to hit the bush with a chisel, before removing them using a screw-driver as a lever;
Using a 10 mm nut driver, unscrew the M6 screws that fix the impeller on the motor flange;
Before removing the motor support bracket, place the fan on the side opposite to the cable exit and then unscrew the M5 screws that fix
the motor support bracket to the side plate, using an 8 mm spanner;
Now, keeping the fan in the same position, extract the motor simply by pulling it upwards;
The motor disassembly instructions are provided in paragraph 3.B;
Turn the fan on the opposite side and remove the M5 screws that fix the other motor support bracket to the side plate;
Put the fan in vertical position and remove the two self-tapping screws that fix the cut-off to the side plates, using a 7 mm spanner;
Bend forward the cut-off and lift it from one side to remove it;
Now it is possible to remove the impeller, pulling it out through the fan outlet.
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B.
a)
b)

Motor disassembly instructions:
Remove the screws that fix the shields;
Take apart the motor as shown in the figure below:
SHIELD ON NO-CABLE SIDE

WAVE SPRING

CASE WITH ROTOR LAMINATION STACK

STATOR

SHIELD ON THE CABLE-EXIT SIDE
CLOSING SCREWS

Description
Closing screws
Shield on the cable-exit side
Stator
Case with rotor lamination stack
Wave spring
Shield on no-cable side

c)

Quantity
04
01
01
01
01
01

Material
Steel
Aluminium Alloy
See below
See below
Steel
Aluminium Alloy

Separate the components as shown in the figure below:
INSULATING WASHER

COIL

BEARING

SEEGER RING
POWER SUPPLY CABLE

CYLINDER HEADS
STATOR LAMINATION STACK

SHAFT

SEEGER RING

INSULATING CUP

BEARING

Description
Power supply cable
Bearing
Insulating cup
Seeger ring
Shaft
Coil
Stator lamination stack
Cylinder head
Insulating washer

Quantity
01
02
01
02
01
.. Kg
01
02
01

Material
Silicon rubber/copper
Steel
Plastic (PA)
Steel
Steel
Copper
Steel
Plastic (PA)
Plastic (PA)

COD. 985731/00 - 2016

2

d)

Separate the component parts as shown in the figure below:

MAGNETS

ROTOR CASE WITH LAMINATION STACK

POSITIONING RING

Description
Positioning ring
Rotor case with lamination stack
Magnets

Quantity
01
01
08

Material
Plastic (PA)
Aluminium alloy/Steel
NdFeB compound

WARNING: IN THE FOLLOWING OPERATIONS APPROPRIATE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT SHALL BE USED, AS
PARTS SHALL HAVE TO BE HANDLED WHILE DANGEROUSLY HOT.
e)
f)
g)

Place the case with the rotor pack in an oven at 200°C for 1 hour;
Using a screwdriver like a lever, remove the ring that fix the magnets;
Using an hammer and a screwdriver, detach the magnets as shown in the picture below.
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C.

Driver disassembly instructions:

Caution! Be certain that the device has been disconnected from any power supply for a time longer than 2 minutes before
proceeding to disassemble.

To carry out disassembly:
1)

Loose the cable glands and remove the screws (4x) from the top plastic cover using a PH1 screwdriver (Fig. 1 – Red).

2)

After removing the top cover, disconnect from the electronic board both the power supply cable L-N-PE (push-in spring connection
terminal block) and the output cable to motor U-V-W-PE (4x faston 6.35mm).

3)

Remove the screws which hold the case to the chassis (Fig. 1 – Blue).

4)

Remove the top electronic board by de-soldering or cutting J7&J14 connectors (Fig. 2 – Red), and detach the 2 plastic spacers.

5)

Remove the screws (9x) holding the base electronic board to the aluminium heat sink using a PH1 screwdriver (Fig. 3).

6)

Finally, remove the screws (6x) using a PH1 screwdriver, to separate the plastic enclosure from the aluminium heat sink (Fig. 4).

AT THIS POINT, THE MOST RELEVANT PARTS HAVE BEEN SEPARATED, EITHER METAL, PLASTIC AND ELECTRONIC BOARDS.
A SPECIALIZED RECYCLING PREVENTS NEGATIVE EFFECTS FOR BOTH PEOPLE AND ENVIRONMENT AND ENABLES THE RECOVERY
OF VALUABLE RAW MATERIALS.
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(I) ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO DDMP
1. INFORMAZIONI GENERALI
Questo manuale serve per supportare il personale qualificato e opportunamente addestrato, allo smontaggio di elettroventilatori centrifughi e al
successivo smaltimento dei principali materiali e componenti.

Lo smontaggio deve essere sempre eseguito da personale esperto ed adeguatamente addestrato. È perciò vietato Lo
smontaggio da parte di personale non qualificato può comportare il rischio di scariche elettriche e/o di lesioni personali.

2. MISURE DI SICUREZZA
Per operare in sicurezza sull’elettroventilatore, durante il suo smontaggio, si consiglia di utilizzare opportuni dispositivi di protezione individuali (es.
guanti) e di operare con attrezzature di lavoro e in ambienti idonei.

3. OPERAZIONI DI SMONTAGGIO
Attenzione: la movimentazione dell’elettroventilatore può essere difficoltosa, data la sua forma e la non uniforme
distribuzione dei pesi.
Attenzione: togliere tensione alla macchina prima di iniziare le operazioni di smontaggio.

A.

Istruzioni di smontaggio del ventilatore:

Descrizione

Quantità

Materiale

Coclea
Ventola
Motore
Driver
Braccio di supporto motore
Ammortizzatore
Bussola
Chiavetta
Deflettore
Viti M5 fissaggio driver
Viti autofilettanti fissaggio chiavetta
Viti M6 fissaggio VLA su flangia motore
Viti autofilettanti fissaggio deflettore
Viti M5 fissaggio braccio di supporto motore

1
1
1
1
2
2
2
2
1
4
2
6
2
6

Acciaio zincato
Acciaio zincato
Vedasi paragrafo 3.B - smontaggio motore
Vedasi paragrafo 3.C - smontaggio driver
Acciaio zincato
Gomma EPDM
Alluminio
Alluminio
Acciaio zincato
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Scollegare tutto l’impianto elettrico dell’elettroventilatore;
Rimuovere le viti M5 che fissano il driver alla fiancata del ventilatore. (Nel paragrafo 3.B viene spiegato come smontare il driver).
Sui bracci di supporto del motore occorre estrarre le viti autofilettanti che bloccano le chiavette inserite nelle bussole in alluminio;
Per sbloccare le chiavette pressofuse, battere sulle bussole, con l’ausilio di un punzone, prima di estrarle usando un cacciavite come
leva;
Utilizzando una chiave a tubo esagonale da 10 mm, svitare le viti M6 che bloccano la ventola sulla flangia del motore;
Per estrarre la prima raggera a tre bracci di supporto del motore, appoggiare il ventilatore sul lato dove non è presente il cavo e svitare
le viti M5 che fissano i bracci di supporto alla fiancata, utilizzando una chiave da 8 mm.
A questo punto mantenendo nella stessa posizione il ventilatore, è possibile estrarre il motore sfilandolo semplicemente verso l’alto;
Le istruzioni di smontaggio del motore sono riportate nel paragrafo 3.C;
Ribaltare il ventilatore sul lato opposto, rimuovere le tre viti M5 che fissano i bracci di supporto alla fiancata e rimuovere la seconda
raggera di supporto;
Riportare il ventilatore in posizione verticale e rimuovere le viti autofilettanti che fissano il deflettore alla fiancata, utilizzando una chiave
esagonale da 7 mm;
Piegare il deflettore in avanti di 90° e sollevarlo da un lato per estrarlo;
A questo punto è possibile estrarre la ventola, sfilandola dalla bocca di mandata del ventilatore.
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B.
a)
b)

Istruzioni di smontaggio del motore:
Svitare le viti di fissaggio degli scudi;
Smontare il motore come nella figura seguente:
SCUDO LATO COLLEGAMENTI

ANELLO COMPENSATORE

CASSA CON PACCO ROTORE

STATORE

SCUDO LATO OPPOSTO COLLEGAMENTI
VITI FISSAGGIO SCUDI

Descrizione
Viti fissaggio scudi
Scudo lato collegamenti
Statore finito
Cassa con pacco rotore
Anello compensatore
Scudo lato opposto collegamenti

c)

Quantità
04
01
01
01
01
01

Materiale
Acciaio
Lega di Alluminio
Vedi allegato
Vedi allegato
Acciaio
Lega di Alluminio

Separare come in figura seguente:
RONDELLA ISOLAMENTO

AVVOLGIMENTO

CUSCINETTO

ANELLO SEEGER
CAVO DI ALIMENTAZIONE

TESTATE
STATORE

ALBERO

ANELLO SEEGER

CUFFIA ISOLAMENTO CAVI

CUSCINETTO

Descrizione
Cavo di alimentazione
Cuscinetto
Cuffia isolamento cavi
Anello Seeger
Albero
Avvolgimento
Statore
Testate
Rondella isolamento

Quantità
01
02
01
02
01
.. kg
01
02
01

Materiale
Gomma siliconica/rame
Acciaio
Plastica (PA)
Acciaio
Acciaio
Rame
Acciaio
Plastica (PA)
Plastica (PA)
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d)

Separare come in figura seguente:

MAGNETI

CASSA CON PACCO ROTORE

ANELLO PER FISSAGGIO MAGNETI

Descrizione
Anello per fissaggio magneti
Cassa con pacco rotore
Magneti

Quantità
01
01
08

Materiale
Plastica (PA)
Lega Alluminio/Acciaio
Composito NdFeB

ATTENZIONE: NELLE OPERAZIONI SEGUENTI UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DISPOSITIVI DI SICUREZZA, IN QUANTO SI
DEVONO MANEGGIARE PEZZI A TEMPERATURA ELEVATA.
e)
f)
g)

Mettere la cassa con pacco rotore in un forno a 200°C per circa 1 ora;
Usando un cacciavite come leva togliere l’anello per il fissaggio dei magneti;
Con un martello e un cacciavite, forzare i magneti come illustrato nella immagine seguente. I magneti si sfileranno in senso verticale.
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C.

Istruzioni di smontaggio del driver:

Attenzione! Fare attenzione che il dispositivo sia stato disconnesso da qualsiasi fonte di alimentazione per un periodo
superiore ai 2 minuti prima di procedere con lo smontaggio.

Per effettuare lo smontaggio occorre:
a)

Allentare i pressa-cavi e rimuovere le viti (4x) dal coperchio di plastica superiore con un cacciavite PH1 (Fig. 1 - Rosse);

b)

Dopo aver rimosso il coperchio superiore, procedere alla disconnessione dalla scheda elettronica sia del cavo di alimentazione L-N-PE
(morsettiera di collegamento a molla push-in) che del cavo di uscita verso il motore (4x faston 6.35 mm) U-V-W-PE;

c)

Rimuovere le viti di fissaggio al telaio (Fig. 1 - Blu);

d)

Rimuovere la piastra elettronica in alto dissaldando o tagliando i connettori J7 e J14, così come i distanziali in plastica (Fig.2);

e)

Rimuovere le viti (9x) che fissano la scheda elettronica di base al dissipatore di calore in alluminio, utilizzando un cacciavite PH1 (Fig.
3);

f)

Finalmente, rimuovere le viti (6x) utilizzando un cacciavite PH1 per separare l’involucro di plastica dal dissipatore in alluminio (Fig. 4).

IN QUESTO MODO TUTTI I COMPONENTI PRINCIPALI DEL VENTILATORE, MOTORE E DRIVER SONO STATI SEPARATI.
LE DITTE SPECIALIZZATE NEL RICICLO DEI MATERIALI EVITERANNO EFETTI NEGATIVI SIA PER LE PERSONE CHE PER
L’AMBIENTE E CONSENTIRANNO IL RECUPERO DI MATERIE PRIME PREZIOSE.
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