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1 Introduzione
1.1 Indicazioni sul manuale di manutenzione

 
Questo manuale di manutenzione contiene indicazioni di base da rispettare per la manu-
tenzione della serie di apparecchi di ventilazione M-WRG-II.

 ► Prima	della	manutenzione	dell'apparecchio	di	ventilazione,	leggere	completamente	le	
istruzioni. In questo modo si eviteranno pericoli ed errori.

 ► Dopo	il	montaggio	finale,	consegnare	le	istruzioni	al	proprietario	dell'appartamento,	al	
custode e all'amministrazione dell'immobile.

 ► Le istruzioni fanno parte del prodotto in quanto una delle sue componenti. Conservare 
le istruzioni per poterle poi consultare in futuro.

 AVVERTENZA
 ► Rispettare	assolutamente	tutte	le	indicazioni	di	pericolo,	le	avvertenze	e	le	misure	
precauzionali relative ai provvedimenti di sicurezza.

 ► Leggere attentamente il capitolo «2 Indicazioni di sicurezza» a partire da 
pagina 6.

1.2 Descrizione
Queste istruzioni descrivono la manutenzione della serie di apparecchi di ventilazione 
M-WRG-II e fanno riferimento alla norma DIN 1946-6.
Manutenzione	e	pulizia	influiscono	sostanzialmente	sulla	funzione	e	sull'efficacia	degli	
apparecchi	di	ventilazione.	Una	manutenzione	corretta	protegge	da	problemi	igienici,	
protegge	la	struttura	muraria	e	ha	un	effetto	positivo	sul	consumo	d'energia	dell'apparec-
chio di ventilazione.

1.3 Gruppo target
Questo manuale di manutenzione è riservato a due diversi gruppi target:

 — I capitoli da «1 Introduzione» a «8 Programma di manutenzione A – esecuzione della 
manutenzione annuale (utente)» sono riservati agli utenti dell'apparecchio di ventila-
zione. Non sono necessarie nozioni preliminari speciali.

 — Le attività descritte nel capitolo «9 Programma di manutenzione B – esecuzione 
ogni 5 anni (solo personale specializzato)» possono essere eseguite solo da perso-
nale	specializzato	munito	delle	seguenti	qualifiche:

 — formazione	e	conoscenze	per	ispezione,	pulizia	e	manutenzione	di	apparecchi	di	
ventilazione

 — formazione nell'installazione e messa in esercizio di apparecchi elettrici
 — formazione sui pericoli elettrici e le norme di sicurezza vigenti nel territorio in 
questione

 — conoscenza delle relative norme e direttive
 — conoscenza e osservanza di questo documento e di tutte le norme di sicurezza
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1.4 Targhetta del tipo con numero di apparecchio

La targhetta del tipo con numero di appa-
recchio si trova sulla piastra intermedia 
all'interno dell'involucro (vedere la pos. 1 
nella Fig. 2).

1.5 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
1° edizione Manuale di manutenzione per gli apparecchi di 

ventilazione M-WRG-II P.../M-WRG-II E
Sett. 52/2020 IT

1.6 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.

Fig. 1: Targhetta del tipo

Fig. 2: Posizione della targhetta

1



- 6 -

Manuale di manutenzione 
Apparecchi di ventilazione M-WRG-II P.../M-WRG-II E

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

2 Indicazioni di sicurezza
Queste	istruzioni	contengono	indicazioni	che	devono	essere	rispettate,	ai	fini	della	sicu-
rezza	propria	e	per	evitare	danni,	sia	alle	persone	che	alle	cose.	Le	indicazioni	sono	
contrassegnate	da	triangoli	di	avvertenza	e	sono	raffigurate	a	seguito	in	base	al	grado	di	
pericolosità.

2.1 Classificazione dei pericoli

 PERICOLO
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	alto	grado	di	pericolosità	che,	se	non	si	evita,	
comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni.

 AVVERTENZA
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	medio	grado	di	pericolosità	che,	se	non	si	evita,	
comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni.

 ATTENZIONE
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	basso	grado	di	pericolosità	che,	se	non	si	evita,	
potrebbe comportare come conseguenza lesioni di piccola o media entità.

AVVISO
Un avviso nel senso di queste istruzioni è un'informazione importante sul prodotto o la 
relativa parte delle istruzioni alla quale si deve fare particolare attenzione.

2.2 Messa in esercizio e funzionamento dell'apparecchio di ventilazione
 — Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo dopo averlo montato.
 — Mettere	in	funzione	l'apparecchio	di	ventilazione	solo	se	i	filtri	dell'aria	sono	inseriti.
 — Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo con coperchio chiuso e bloccato.

2.3 Uso conforme
 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel 
manuale di manutenzione.

 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	dell'aria	e	terminale	di	facciata	non	è	
autorizzato.

 — In	caso	di	uso	non	conforme,	l'azienda	Meltem	Wärmerückgewinnung	GmbH	&	Co.	KG 
non si assume alcuna responsabilità per danni che si presentano eventualmente e 
non	offre	alcuna	garanzia	per	il	funzionamento	corretto	e	conforme	dell'apparecchio	di	
ventilazione.
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3 Garanzia e responsabilità
Garanzia e responsabilità vengono meno se l'apparecchio non viene sottoposto a manu-
tenzione secondo le istruzioni del presente manuale di manutenzione.

4 Elementi d'uso e di visualizzazione 
sull'apparecchio di ventilazione
Sul lato sinistro dell'apparecchio di ventilazione si trova una tastiera a membrana con 
5 tasti (pos. da 1 a 5 nella Fig. 3). Con i tasti è possibile impostare i livelli/programmi di 
ventilazione. I 5 LED (da LED 1 a LED 5 nella Fig. 3) segnalano lo stato dell'apparecchio 
di ventilazione o eventualmente i messaggi di guasto o la necessità di sostituzione del 
filtro	dell'aria	(LED	1	acceso	fisso).
L'interruttore di rete (pos. 1 nella Fig. 4) è posizionato dietro il coperchio dell'apparecchio. 
Per raggiungerlo è necessario rimuovere il coperchio dell'apparecchio.

Fig. 3: Tastiera a membrana e LED sul lato 
sinistro dell'apparecchio

1

2

3

4

5

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

LED 5

1

Fig. 4: Interruttore	di	rete,	visibile	dopo	aver	
rimosso il coperchio dell'apparecchio
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5 Indicazioni generali per la manutenzione
5.1 Filtri dell'aria

5.1.1 Manutenzione del filtro
L'apparecchio di ventilazione è dotato di una segnalazione ottica della sostituzione del 
filtro	in	base	alla	durata	e	controlla	il	periodo	di	tempo	a	partire	dall'ultima	sostituzione	
del	filtro	dell'aria.	Se	l'ultima	sostituzione	del	filtro	dell'aria	risale	a	più	di	un	anno	prima,	
la	segnalazione	della	sostituzione	del	filtro	viene	attivata	e,	quindi,	viene	segnalata	la	
necessità	di	sostituire	il	filtro	dell'aria	attraverso	un	LED	1	acceso	fisso	(vedere	Fig.	3	a	
pagina 7).
La	sostituzione	del	filtro	dell'aria	può	essere	effettuata	senza	attrezzi.

AVVISO
 ► Seguire	le	istruzioni	per	la	sostituzione	del	filtro	dell'aria	nella	sezione	5.1.4	a	
pagina 9.

5.1.2 Selezione del filtro
Per gli apparecchi di ventilazione M-WRG-II è possibile utilizzare e scegliere i seguenti 
filtri	dell'aria:

N° art. Tipo Tipo di filtro Classe di 
filtro

Ambito d'uso

750010 M-WRG-II FA Filtro dell'aria 
esterna

ISO ePM1 
60% (F7)

Filtra	efficacemente	le	particelle	
di	polveri	fini	in	grado	di	pene-
trare	nei	polmoni,	come	pollini,	
fuliggine	e	batteri,	della	classe	
di polveri PM1

750020 M-WRG-II	FK Filtro al 
carbone attivo 
(opzionale per 
aria esterna)

ISO	ePM2,5	
55% (F7)

Trattiene	efficacemente	le	
particelle	di	polveri	fini	in	grado	
di	penetrare	nei	polmoni,	come	
pollini,	fuliggine	e	batteri,	della	
classe	di	polveri	PM2.5,	lega	
nello strato al carbone attivo 
gli	odori	e	i	gas	tossici,	come	
carburanti,	ossidi	d'azoto,	ozono	
e solventi

750000 M-WRG-II FS Filtro dell'aria 
estratta

ISO Coarse 
60% (G4)

Trattiene	efficacemente	le	
particelle	di	polveri	grossolane,	
come la polvere domestica 
>PM10

Tab. 1: Selezione	del	filtro



- 9 -

Manuale di manutenzione 
Apparecchi di ventilazione M-WRG-II P.../M-WRG-II E

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

5.1.3 Acquisto del filtro
Troverete	le	informazioni	relative	all'acquisto	del	filtro	dal	vostro	rappre-
sentante di zona o nazionale. Le informazioni di contatto sono conte-
nute	nel	nostro	sito	web	www.meltem.com (vedere anche il seguente 
codice QR).

5.1.4 Indicazioni importanti per la sostituzione del filtro
 — Non	azionare	mai	l'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtri	dell'aria.
 — Usare	solo	filtri	originali	dell'azienda	Meltem.	Questi	filtri	sono	perfettamente	adatti	
agli	apparecchi	di	ventilazione	M-WRG-II,	garantiscono	perdite	di	pressione	minime	
e garantiscono sostanzialmente il mantenimento a lungo termine delle funzioni degli 
apparecchi di ventilazione.

 — La norma DIN 1946-6 «Ventilazione di appartamenti» consiglia una sostituzione 
semestrale	del	filtro	dell'aria.	I	filtri	per	l'aria	esterna	e	per	l'aria	estratta	devono	essere	
sostituiti	al	più	tardi	dopo	un	anno,	meglio	se	prima	del	periodo	di	riscaldamento,	per	
motivi igienici.

 — In	caso	di	aria	molto	inquinata	(p.	es.	per	traffico	stradale	o	industrie,	in	ambienti	con	
elevato	carico	di	polveri)	sostituire	i	filtri	ogni sei mesi.

 — Sostituire	i	filtri	dell'aria	sempre	a	coppie.	La	permeabilità	di	entrambi	i	filtri	dell'aria	
influisce	sul	grado	di	efficacia	e	sul	consumo	d'energia	dell'apparecchio	di	ventila-
zione.

 — Fare	attenzione	alla	segnalazione	di	sostituzione	dei	filtri	(LED	1	acceso	fisso,	vedere	
Fig.	3	a	pagina	7)	e	sostituire	i	filtri	dell'aria	quando	è	necessario.

AVVISO
Per soddisfare i requisiti igienici previsti dalle norme VDI 6022 e DIN 1946-6 
(Categoria	H)	è	necessario	utilizzare	un	filtro	dell'aria	esterna	della	classe	filtro	
ISO	ePM1	≥50%	(F7).	Ogni	apparecchio	di	ventilazione	M-WRG-II	è	dotato	di	serie	di	
un	filtro	dell'aria	di	questo	tipo.

5.2 Pulizia dell'apparecchio di ventilazione

 AVVERTENZA
 ► Prima	di	pulirlo,	spegnere	l'apparecchio	di	ventilazione	interrompendo	la	corrente.
 ► Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità all'interno dell'involucro.
 ► Non	usare	mai	una	pulitrice	ad	alta	pressione,	un'idropulitrice	a	vapore	o	una	
macchina a getti di vapore.

L'apparecchio di ventilazione è realizzato in plastiche di elevata qualità e non necessita di 
pulizia particolare.

 ► Ogni	tanto,	pulire	la	superficie	dell'apparecchio	con	un	panno	morbido	e	inumidito.	
Usare per inumidirlo una soluzione detergente delicata. Per le impurità particolar-
mente	intense	si	può	utilizzare	un	detergente	per	plastiche	standard	normalmente	in	
commercio.

AVVISO
 ► Per	la	pulizia	non	usare	mai	sostanze	detergenti	acide,	corrosive	o	abrasive.

Accesso a 
www.meltem.com

http://www.meltem.com
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6 Programmi di manutenzione
6.1 Numero di apparecchio

 ► Inserire il numero del proprio apparecchio nella riga seguente. Il numero di apparec-
chio si trova sulla targhetta del tipo (vedere la pos. 1 nella Fig. 2 a pagina 5).
Numero di apparecchio: ____________________

6.2 Programma di manutenzione A – manutenzione annuale (utente)

Data

Componente Attività

Coperchio 
dell'apparec-
chio

Pulizia

Coperchio del 
filtro

Anello	del	filtro

Tubo dell'aria 
esterna

Fondo	del	filtro

Griglia 
dell'aria / 
adattatore per 
canale
Piastra  
intermedia
Scambiatore di 
calore

Controllo 
visivo

Filtro dell'aria 
esterna Sostitu-

zioneFiltro dell'aria 
estratta
Ventilatore 
dell'aria inse-
rita e dell'aria 
espulsa

Controllo 
del 
funziona-
mento

Tab. 2: Programma di manutenzione A – manutenzione annuale
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6.3 Programma di manutenzione B – manutenzione ogni 5 anni (solo personale 
specializzato)

Data

Componente Attività

Scambiatore di 
calore Pulizia

Canali piatti / 
tubi	flessibili	
(se presenti)

Pulizia

Ventilatore 
dell'aria inse-
rita e dell'aria 
espulsa

Controllo 
del 
funziona-
mento

Tab. 3: Programma di manutenzione B – manutenzione ogni 5 anni

7 Pezzi di ricambio e strumenti necessari
7.1 Programma di manutenzione A – manutenzione annuale

 — Filtro	di	ricambio	2	x,	vedere	la	sezione	5.1.2	a	pagina	8
 — Panno	senza	peli	per	la	pulizia	delle	superfici	dell'apparecchio	di	ventilazione
 — Panno senza peli per coprire lo scambiatore di calore
 — Liscivia di sapone delicata
 — Aspirapolvere	con	accessorio	per	superfici	facili	da	graffiare,	p.	es.	pennello	aspirante	
con setole naturali

 — Piumino	in	fibre	speciali	con	manico,	p.	es.	Swiffer

7.2 Programma di manutenzione B – manutenzione ogni 5 anni
 — Contenitore per la pulizia dello scambiatore di calore
 — Liscivia di sapone delicata
 — Cacciavite Torx TX10
 — Cacciavite Torx TX20
 — Vaselina
 — Panno morbido per appoggiare lo scambiatore di calore
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8 Programma di manutenzione A – esecuzione della 
manutenzione annuale (utente)

8.1 Spegnimento dell'apparecchio di ventilazione dall'interruttore di rete
 ► Spegnere l'apparecchio di ventilazione con l'interruttore di rete (pos. 1 nella Fig. 4 a 
pagina 7).

AVVISO
Sugli apparecchi di ventilazione con opzione M-WRG-II O/NOF l'apparecchio deve 
essere scollegato dalla corrente elettrica per mezzo del disgiuntore fornito dal cliente.

8.2 Rimozione del coperchio dall'apparecchio di ventilazione e pulizia
 ► Premere con entrambi i pollici sui due 
ganci d'arresto (pos. 1 nella Fig. 5) 
sul lato inferiore dell'apparecchio di 
ventilazione. Il coperchio dell'appa-
recchio (pos. 2 nella Fig. 5) si stacca.

 ► Inserire contemporaneamente i due 
indici nella fessura tra il coperchio 
dell'apparecchio e l'involucro e solle-
vare in alto il coperchio staccandolo 
dell'involucro.

 ► Pulire il coperchio dell'apparecchio 
da tutti i lati con un panno umido e 
liscivia di sapone delicata.

8.3 Rimozione del filtro dell'aria 
estratta, pulizia dell'anello del filtro

 ► Ruotare	l'anello	del	filtro	(pos.	1	nella	
Fig. 6) per la maniglia (pos. 2 nella 
Fig.	6)	in	senso	antiorario	finché	
l'anello	del	filtro	si	stacca	dai	supporti.

 ► Estrarre	l'anello	del	filtro	dall'apparec-
chio	di	ventilazione	insieme	al	filtro	
dell'aria estratta (pos. 3 nella Fig. 6).

 ► Staccare	il	filtro	dell'aria	estratta	
dall'anello	del	filtro.

 ► Pulire	l'anello	del	filtro	con	un	panno	
umido e liscivia di sapone delicata.

 ► Smaltire	il	filtro	dell'aria	usato	nei	
rifiuti	non	riciclabili	o	nel	rispetto	della	
normativa di smaltimento del proprio 
paese.

Fig. 5: Rimozione del coperchio dall'apparecchio di 
ventilazione e pulizia
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1
2

Fig. 6: Rimozione	del	filtro	dell'aria	estratta,	pulizia	
dell'anello	del	filtro

1

2

3
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8.4 Rimozione del filtro dell'aria esterna, pulizia del coperchio del filtro
 ► Ruotare	il	coperchio	del	filtro	(pos.	1	
nella Fig. 7) per la maniglia (pos. 2 
nella	Fig.	7)	in	senso	antiorario	finché	
il	coperchio	del	filtro	si	stacca	dai	
supporti.

 ► Estrarre	il	coperchio	del	filtro	dall'ap-
parecchio di ventilazione insieme al 
filtro	dell'aria	esterna.

 ► Staccare	il	filtro	dell'aria	esterna	dal	
coperchio	del	filtro.

 ► Pulire	il	coperchio	del	filtro	con	un	
panno umido e liscivia di sapone 
delicata.

 ► Smaltire	il	filtro	dell'aria	usato	nei	
rifiuti	non	riciclabili	o	nel	rispetto	della	
normativa di smaltimento del proprio paese.

8.5 Controllo delle impurità sul tubo dell'aria esterna e pulizia in caso di 
necessità

 ► Controllare se il tubo dell'aria esterna 
(pos. 1 nella Fig. 8) presenta impu-
rità.

 ► Pulire il tubo dell'aria esterna in caso 
di necessità con un aspirapolvere o 
un piumino (vedere la sezione 7.1 a 
pagina 11).

AVVISO
 ► Durante la pulizia fare attenzione 
a non danneggiare il sensore di 
temperatura opzionale (pos. 2 nella 
Fig. 8).

Fig. 7: Rimozione	del	filtro	dell'aria	esterna,	pulizia	
del	coperchio	del	filtro

1

2

Fig. 8: Controllo delle impurità sul tubo dell'aria 
esterna e pulizia in caso di necessità
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2
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8.6 Pulizia del fondo del filtro sul lato aria estratta in caso di necessità
 ► Controllare	se	il	fondo	del	filtro	sul	
lato aria estratta (pos. 1 nella Fig. 9) 
presenta impurità.

 ► Pulire	il	fondo	del	filtro	se	necessario:
 ► Coprire lo scambiatore di calore 
(pos. 2 nella Fig. 9) con un panno 
senza peli. In questo modo si 
evita che le impurità penetrino 
nello scambiatore di calore.

 ► Pulire	il	fondo	del	filtro	con	
un aspirapolvere (vedere la 
sezione 7.1 a pagina 11).

AVVISO
 ► Durante la pulizia fare attenzione 
a non danneggiare il sensore di 
umidità opzionale (pos. 3 nella 
Fig. 9) e il sensore CO2 opzionale 
(pos. 4 nella Fig. 9).

8.7 Pulizia della griglia dell'aria e/o degli adattatori per canale

8.7.1 Pulizia della griglia dell'aria (per montaggio sopra intonaco o sotto intonaco 
dell'apparecchio di ventilazione senza allacciamento per canale)

 ► Pulire la griglia dell'aria (pos. 1 
nella Fig. 10) con un panno umido e 
liscivia di sapone delicata.  
In	caso	di	necessità,	è	possibile	
rimuovere	la	griglia	dell'aria.	A	tal	fine	
spingere entrambe le sedi (pos. 2 
nella Fig. 10) con cautela verso 
l'esterno ed estrarre la griglia dell'aria 
tirandola in avanti.

 ► Se	necessario,	inserire	di	nuovo	la	
griglia dell'aria dopo la pulizia.

Fig. 9: Pulizia	del	fondo	del	filtro	sul	lato	aria	estratta	
in caso di necessità
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4

Fig. 10: Pulizia della griglia dell'aria (per montaggio 
sopra intonaco o sotto intonaco senza 
allacciamento per canale)
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8.7.2 Pulizia degli adattatori per canale (per montaggio sopra intonaco 
dell'apparecchio di ventilazione con allacciamento per canale)

 ► Pulire gli adattatori per canale (pos. 1 
nella Fig. 11) con un panno umido e 
liscivia di sapone delicata.  
In	caso	di	necessità,	è	possibile	
rimuovere gli adattatori per canale. 
A	tal	fine	spingere	entrambe	le	sedi	
(pos. 2 nella Fig. 11) con cautela 
verso l'esterno ed estrarre gli adatta-
tori per canale tirandoli in avanti.

 ► Se	necessario,	inserire	di	nuovo	gli	
adattatori per canale dopo la pulizia.

8.7.3 Pulizia degli adattatori per canale 
(per montaggio sotto intonaco 
dell'apparecchio di ventilazione 
con allacciamento per canale)

 ► Pulire le aperture dell'aria estratta e 
dell'aria inserita (pos. 1 nella Fig. 12) 
sull'adattatore per canale con un 
panno umido e liscivia di sapone 
delicata.

8.7.4 Pulizia degli adattatori per canale 
(per montaggio integrato nella 
parete U2 dell'apparecchio di 
ventilazione)

 ► Pulire gli adattatori per canale (pos. 1 
nella Fig. 13) con un panno umido e 
liscivia di sapone delicata.  
In	caso	di	necessità,	è	possibile	
rimuovere gli adattatori per canale. 
A	tal	fine	spingere	entrambe	le	sedi	
(pos. 2 nella Fig. 13) con cautela 
verso l'esterno ed estrarre gli adatta-
tori per canale tirandoli in avanti.

 ► Se	necessario,	inserire	di	nuovo	gli	
adattatori per canale dopo la pulizia.

Fig. 11: Pulizia degli adattatori per canale (per 
montaggio sopra intonaco con allacciamento 
per canale)

1
1

2
2

Fig. 12: Pulizia degli adattatori per canale (per 
montaggio sotto intonaco con allacciamento 
per canale)
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Fig. 13: Pulizia degli adattatori per canale (per 
montaggio integrato nella parete U2)
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8.8 Pulizia dei canali dell'aria inserita su piastra intermedia
 ► Pulire i canali dell'aria inserita (pos. 1 
nella Fig. 14) sulla piastra intermedia 
con un panno umido e liscivia di 
sapone delicata.

8.9 Controllo delle impurità dello scambiatore di calore
 ► Controllare se lo scambiatore di 
calore (pos. 1 nella Fig. 15) presenta 
impurità mediante controllo visivo.

 ► Pulire lo scambiatore di calore con un 
pennello aspirante morbido.

AVVISO
Se durante il controllo visivo annuale 
si rilevano impurità grossolane sullo 
scambiatore	di	calore,	è	necessario	
far aprire e pulire l'apparecchio di 
ventilazione da personale specializ-
zato (vedere il capitolo «9 Program-
ma di manutenzione B – esecuzione 
ogni 5 anni (solo personale specializ-
zato)»	a	pagina	21).	In	questo	caso,	
rivolgersi a Meltem o ad un'azienda 
specializzata e autorizzata.

 PERICOLO
Tensioni letali

 ► Non rimuovere in nessun caso la 
copertura dell'elettronica superiore 
(pos. 2 nella Fig. 15) o inferiore 
(pos. 3 nella Fig. 15).

Fig. 14: Pulizia dei canali dell'aria inserita su piastra 
intermedia
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Fig. 15: Controllo delle impurità dello scambiatore di 
calore
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8.10 Inserimento del nuovo filtro dell'aria estratta
 ► Inserire	attentamente	il	nuovo	filtro	
dell'aria estratta (pos. 1 nella Fig. 16) 
nell'apparecchio di ventilazione.

 ► Accertarsi	che	il	filtro	dell'aria	scorra	
nei 3 supporti di sostegno (pos. 2 
nella Fig. 16) del retro dell'apparec-
chio di ventilazione.

 ► Posizionare	l'anello	del	filtro	(pos.	3	
nella	Fig.	16)	sul	filtro	dell'aria	
estratta. Accertarsi che l'anello del 
filtro	sia	posizionato	a	livello	sulla	
piastra intermedia (pos. 4 nella 
Fig. 16).

 ► Ruotare	l'anello	del	filtro	in	senso	
orario	finché	la	freccia	sull'anello	del	
filtro	(pos.	5	nella	Fig.	16)	è	allineata	con	quella	della	posizione	d'arresto	(pos.	6	in	
Fig.	16).	Accertarsi	che	i	4	naselli	(pos.	7	nella	Fig.	16)	sull'anello	del	filtro	scattino	nei	
supporti (pos. 8 nella Fig. 16) sulla piastra intermedia.

 ► Controllare	la	posizione	dell'anello	del	filtro.	La	maniglia	deve	essere	in	verticale	e	la	
freccia	sull'anello	del	filtro	deve	essere	allineata	alla	freccia	della	posizione	d'arresto	
(vedere Fig. 6 a pagina 12).

AVVISO
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	meno	potente	se	l'anello	del	filtro	non	è	corretta-
mente inserito.

 — Come	filtro	dell'aria	estratta	si	può	usare	solo	M-WRG-II	FS,	n°	art.	750000.	N°	art.	e	
classe	del	filtro	dell'aria	sono	marcati	sul	disco	finale	giallo	del	filtro	dell'aria	(pos.	9	
nella Fig. 16).

Fig. 16: Inserimento	del	nuovo	filtro	dell'aria	estratta
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8.11 Inserimento del nuovo filtro dell'aria esterna
 ► Inserire	attentamente	il	nuovo	filtro	
dell'aria esterna (pos. 1 nella Fig. 17) 
nell'apparecchio di ventilazione.

 ► Accertarsi	che	il	filtro	dell'aria	scorra	
nei 3 supporti di sostegno (pos. 2 
nella Fig. 17) del retro dell'apparec-
chio di ventilazione.

 ► Posizionare	il	coperchio	del	filtro	
(pos.	3	nella	Fig.	17)	sul	filtro	dell'aria	
esterna. Accertarsi che il coperchio 
del	filtro	sia	posizionato	a	livello	
sulla piastra intermedia (pos. 4 nella 
Fig. 17).

 ► Ruotare	il	coperchio	del	filtro	in	senso	
orario	finché	la	freccia	sul	coperchio	
del	filtro	(pos.	5	nella	Fig.	17)	è	allineata	con	quella	della	posizione	d'arresto	(pos.	6	in	
Fig.	17).	Accertarsi	che	i	3	naselli	(pos.	7	nella	Fig.	17)	sul	coperchio	del	filtro	scattino	
nei supporti (pos. 8 nella Fig. 17) sulla piastra intermedia.

 ► Controllare	la	posizione	del	coperchio	del	filtro.	La	maniglia	deve	essere	in	verticale	
e	la	freccia	sul	coperchio	del	filtro	deve	essere	allineata	alla	freccia	della	posizione	
d'arresto (vedere Fig. 7 a pagina 13).

AVVISO
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	meno	potente	se	il	coperchio	del	filtro	non	è	corretta-
mente inserito.

 — Come	filtro	dell'aria	esterna	si	possono	usare	solo	M-WRG-II	FA,	n°	art.	750010,	
e	M-WRG-II	FK	(filtro	al	carbone	attivo),	n°	art.	750020.	N°	art.	e	classe	del	filtro	
dell'aria	sono	marcati	sul	disco	finale	turchese	del	filtro	dell'aria	(pos.	9	nella	
Fig. 17).

Fig. 17: Inserimento	del	nuovo	filtro	dell'aria	esterna
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8.12 Accensione dell'apparecchio di ventilazione e controllo delle funzioni
 ► Accendere l'apparecchio di ventila-
zione con l'interruttore di rete (pos. 1 
nella Fig. 18).

 ► Controllare che le alette integrate 
nell'apparecchio di ventilazione 
funzionino correttamente. L'apertura 
e la chiusura delle alette deve sentirsi 
chiaramente all'accensione/spegni-
mento dell'apparecchio di ventila-
zione.

 ► Controllare che le ventole dell'aria 
estratta e dell'aria inserita funzionino. 
Sul	filtro	dell'aria	estratta	(pos.	2	
nella Fig. 18) e sull'apertura dell'aria 
inserita (pos. 3 nella Fig. 18) si deve 
sentire scorrere l'aria.

8.13 Appoggio del coperchio all'apparecchio di ventilazione
 ► Afferrare	il	coperchio	(pos.	1	nella	
Fig. 19) dell'apparecchio di ventila-
zione con entrambe le mani e incli-
nare l'angolo superiore del coperchio 
nella direzione dell'apparecchio di 
ventilazione.

 ► Inserire i naselli (pos. 2 nella Fig. 19) 
del coperchio dell'apparecchio nei 
supporti (pos. 3 Fig. 19) del lato 
superiore dell'apparecchio di ventila-
zione.

 ► Premere leggermente l'angolo infe-
riore del coperchio contro l'appa-
recchio	di	ventilazione	fino	a	sentire	
chiaramente che il coperchio entra in 
posizione.

Fig. 18: Controllo del funzionamento
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Fig. 19: Appoggio del coperchio all'apparecchio di 
ventilazione
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8.14 Risettaggio della segnalazione di sostituzione del filtro
La	segnalazione	della	sostituzione	del	filtro	deve	essere	risettata	dopo	ogni	sostituzione	
dei	filtri	dell'aria	per	riavviare	il	monitoraggio	del	periodo	di	tempo	a	partire	dall'ultima	
sostituzione	dei	filtri	dell'aria.	Procedere	nel	modo	qui	descritto:

 ► Premere il tasto 1 (pos. 1 nella Fig. 3 a pagina 7) per circa 5 s. 
L'apparecchio di ventilazione emette un segnale acustico triplo come conferma. Il 
monitoraggio	del	periodo	di	tempo	a	partire	dall'ultima	sostituzione	dei	filtri	dell'aria	
viene riavviato.

8.15 Inserimento della manutenzione eseguita nel programma di manutenzione A
 ► Nel programma di manutenzione A inserire la data in cui è stata eseguita la manuten-
zione e segnare con una croce le attività svolte (vedere la sezione 6.2 a pagina 10).
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9 Programma di manutenzione B – esecuzione 
ogni 5 anni (solo personale specializzato)

Si consiglia di eseguire le attività previste dal programma di manutenzione B ogni 5 anni. 
Tuttavia,	per	diversi	fattori	(qualità	dell'aria,	luogo	di	utilizzo	ecc.),	può	essere	neces-
sario	un	intervallo	di	manutenzione	più	breve,	p.	es.	se	durante	il	controllo	visivo	annuale	
si rilevano impurità grossolane sullo scambiatore di calore (vedere la sezione 8.9 a 
pagina 16).

 AVVERTENZA
Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite solo da personale 
specializzato	munito	delle	seguenti	qualifiche:

 — formazione	e	conoscenze	per	ispezione,	pulizia	e	manutenzione	di	apparecchi	di	
ventilazione

 — formazione nell'installazione e messa in esercizio di apparecchi elettrici
 — formazione sui pericoli elettrici e le norme di sicurezza vigenti nel territorio in 
questione

 — conoscenza delle relative norme e direttive
 — conoscenza e osservanza di questo documento e di tutte le norme di sicurezza

9.1 Distacco della corrente elettrica dall'apparecchio di ventilazione

 PERICOLO
Tensioni letali

 ► Scollegare tutti i poli del cavo di rete dell'apparecchio di ventilazione dall'alimenta-
zione di rete (p. es. per mezzo del disgiuntore fornito dal cliente) prima di eseguire i 
lavori di manutenzione.

 ► Rispettare	le	cinque	regole	di	sicurezza	(DIN	VDE	0105-100,	EN	50110-1)	per	i	
lavori sugli impianti elettrici:

 — Disinserire (disinserzione onnipolare di un impianto dalle parti sotto tensione)
 — Prevenire il reinserimento dell'alimentazione
 — Verificare	l'assenza	di	tensione
 — Mettere a terra e in cortocircuito
 — Proteggersi da elementi in tensione in prossimità e collocare segnali di sicurezza 
per delimitare l'area
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9.2 Rimozione del coperchio dall'apparecchio di ventilazione e pulizia
 ► Premere con entrambi i pollici sui due 
ganci d'arresto (pos. 1 nella Fig. 20) 
sul lato inferiore dell'apparecchio 
di ventilazione. Il coperchio dell'ap-
parecchio (pos. 2 nella Fig. 20) si 
stacca.

 ► Inserire contemporaneamente i due 
indici nella fessura tra il coperchio 
dell'apparecchio e l'involucro e solle-
vare in alto il coperchio staccandolo 
dell'involucro.

 ► Pulire il coperchio dell'apparecchio 
da tutti i lati con un panno umido e 
liscivia di sapone delicata.

9.3 Rimozione del filtro dell'aria 
estratta

 ► Ruotare	l'anello	del	filtro	(pos.	1	nella	
Fig. 21) per la maniglia (pos. 2 nella 
Fig.	21)	in	senso	antiorario	finché	
l'anello	del	filtro	si	stacca	dai	supporti.

 ► Estrarre	l'anello	del	filtro	dall'apparec-
chio	di	ventilazione	insieme	al	filtro	
dell'aria estratta (pos. 3 nella Fig. 21).

9.4 Rimozione del filtro dell'aria 
esterna

 ► Ruotare	il	coperchio	del	filtro	(pos.	1	
nella Fig. 7) per la maniglia (pos. 2 
nella	Fig.	7)	in	senso	antiorario	finché	
il	coperchio	del	filtro	si	stacca	dai	
supporti.

 ► Estrarre	il	coperchio	del	filtro	dall'ap-
parecchio di ventilazione insieme al 
filtro	dell'aria	esterna.

Fig. 20: Rimozione del coperchio dall'apparecchio di 
ventilazione e pulizia
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Fig. 21: Rimozione	del	filtro	dell'aria	estratta
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Fig. 22: Rimozione	del	filtro	dell'aria	esterna

1

2



- 23 -

Manuale di manutenzione 
Apparecchi di ventilazione M-WRG-II P.../M-WRG-II E

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

9.5 Rimozione delle coperture dell'elettronica e della piastra intermedia

 PERICOLO
Tensioni letali
I componenti che si trovano dietro le 
due coperture dell'elettronica sono 
attraversati da tensioni letali.

 ► Scollegare tutti i poli del cavo di 
rete dell'apparecchio di ventilazione 
dall'alimentazione di rete (p. es. per 
mezzo del disgiuntore fornito dal 
cliente) prima di eseguire i lavori di 
manutenzione.

 ► Rispettare le cinque regole di 
sicurezza	(DIN	VDE	0105-100,	
EN 50110-1) per i lavori sugli 
impianti elettrici:

 — Disinserire (disinserzione onni-
polare di un impianto dalle parti 
sotto tensione)

 — Prevenire il reinserimento 
dell'alimentazione

 — Verificare	l'assenza	di	tensione
 — Mettere a terra e in cortocircuito
 — Proteggersi da elementi in ten-
sione in prossimità e collocare 
segnali di sicurezza per delimi-
tare l'area

 ► Con il cacciavite TX10 allentare la vite Torx (pos. 1 nella Fig. 23) sulla copertura supe-
riore dell'elettronica (pos. 2 nella Fig. 23) e rimuoverla.

 ► Con il cacciavite TX10 allentare la vite Torx (pos. 3 nella Fig. 23) sulla copertura infe-
riore dell'elettronica (pos. 4 nella Fig. 23).

AVVISO
Sollevare	la	copertura	inferiore	dell'elettronica	solo	con	cautela,	in	quanto	ad	essa	è	
fissato	l'interruttore	di	rete	(pos.	5	nella	Fig.	23)	con	il	cablaggio.

 ► Tirare la copertura inferiore dell'elettronica in avanti solo per un breve tratto. In caso 
contrario vi è il pericolo che le linee di allacciamento si stacchino dall'interruttore di 
rete o dalla scheda dell'apparecchio di ventilazione. 

 ► Con il cacciavite TX20 allentare le 13 viti Torx (pos. 6 nella Fig. 23) sulla piastra inter-
media (pos. 7 nella Fig. 23) e rimuoverla.  
Infilare	la	copertura	inferiore	dell'elettronica	nelle	aperture	della	piastra	intermedia.

Fig. 23: Rimozione delle coperture dell'elettronica e 
della piastra intermedia
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9.6 Rimozione dello scambiatore di calore
 ► Afferrare	lo	scambiatore	di	calore	
(pos. 1 nella Fig. 24) dal lato aria 
estratta	(scritta	«ABL»,	pos.	2	nella	
Fig. 24) e dal lato aria espulsa 
(scritta	«FOL»,	pos.	3	nella	Fig.	24).

 ► Estrarre lo scambiatore di calore 
con cautela tirandolo in avanti. Fare 
attenzione a non far scivolare fuori 
anche	i	6	profili	di	guarnizione	(pos.	4	
nella Fig. 24).

 ► Rimettere immediatamente nella 
posizione	originale	i	profili	di	guar-
nizione eventualmente caduti fuori. 
Fare	attenzione	a	inserire	il	profilo	
di guarnizione con l'estremità 
stretta (vedere Fig. 24) in avanti nel 
supporto.

9.7 Pulizia dello scambiatore di calore
La	pulizia	dello	scambiatore	di	calore	deve	essere	eseguita	in	un	contenitore	il	più	grande	
possibile,	p.	es.	in	una	vasca	da	bagno.

 ► Stendere un grande panno morbido nel contenitore per evitare di danneggiare lo 
scambiatore di calore e il contenitore.

 ► Appoggiare lo scambiatore di calore sul panno.
 ► Pulire lo scambiatore di calore:

 — Scambiatore di calore con poche impurità:
 ► Sciacquare lo scambiatore di calore con acqua calda.

 — Scambiatore di calore con forti impurità:
 ► Pulire lo scambiatore di calore con acqua calda e liscivia di sapone delicata.
 ► Quindi,	sciacquare	lo	scambiatore	di	calore	a	fondo	con	acqua	pulita.

 ► Far asciugare lo scambiatore di calore in verticale in modo che l'acqua esca dalle 
lamelle dello scambiatore di calore.

Fig. 24: Rimozione dello scambiatore di calore
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9.8 Inserimento dello scambiatore di calore
 ► Applicare un sottile strato di vaselina sui labbri di tenuta (pos. 1 nella Fig. 25) dei 
6	profili	di	guarnizione	(pos.	4	nella	Fig.	24	a	pagina	24).

 ► Inserire nuovamente lo scambiatore di calore (pos. 2 nella Fig. 25) nell'involucro.
 ► Spingere	con	cautela	lo	scambiatore	di	calore	fino	al	punto	d'arresto.	Fare	attenzione	
ai seguenti punti:

 — Lo scambiatore di calore non deve inclinarsi durante l'inserimento.
 — I	labbri	di	tenuta	dei	profili	di	guarnizione	devono	essere	rivolti	verso	l'esterno	
(vedere le frecce nella Fig. 25).

Fig. 25: Inserimento dello scambiatore di calore
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9.9 Inserimento e fissaggio della piastra intermedia e delle coperture 
dell'elettronica

 ► Appoggiare la piastra intermedia 
(pos. 1 nella Fig. 26) contro l'appa-
recchio di ventilazione.

 ► Infilare	la	copertura	inferiore	dell'elet-
tronica (pos. 2 nella Fig. 26) nell'aper-
tura della piastra intermedia.

 ► Appoggiare la piastra intermedia 
sull'apparecchio di ventilazione.

 ► Fissare la piastra intermedia con 
le 13 viti Torx TX20 (pos. 3 nella 
Fig. 26).

 ► Fissare la copertura inferiore  
dell'elettronica (pos. 2 nella Fig. 26) 
con la vite Torx TX10.

 ► Fissare la copertura superiore  
dell'elettronica (pos. 4 nella Fig. 26) 
con la vite Torx TX10.

Fig. 26: Inserimento	e	fissaggio	della	piastra	
intermedia e delle coperture dell'elettronica
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9.10 Pulizia dei canali piatti/tubi flessibili

AVVISO
Eseguire la manutenzione descritta in questa sezione solo se l'apparecchio di ventila-
zione	è	collegato	a	un	sistema	a	canale	piatto/a	tubo	flessibile.

 ► Incaricare un'azienda specializzata per la pulizia dei canali piatti/tubi 
flessibili.	In	questo	caso,	rivolgersi	a	Meltem	o	ad	un'azienda	specia-
lizzata e autorizzata.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono contenute nel nostro sito 
Internet https://www.meltem.com/service/wartung-reinigung/ (vedere 
anche il seguente codice QR).

Copertura U2 
M-WRG-II U2 AD/WS

Valvola dell'aria inserita 
M-WRG-FR-TVZ

Valvola dell'aria 
estratta 
M-WRG-FR-TVA

Cassetta	a	soffitto 
M-WRG-DK	2x75/100 
M-WRG-DK	2x63/100

Tubo	flessibile 
2x75 mm / 2x63 mm

Fig. 27: Sistema	a	tubo	flessibile

9.11 Inserimento del filtro dell'aria, esecuzione del controllo del funzionamento e 
montaggio del coperchio dell'apparecchio

 ► Inserire	il	filtro	dell'aria	estratta	(vedere	la	sezione	8.10	a	pagina	17).
 ► Inserire	il	filtro	dell'aria	esterna	(vedere	la	sezione	8.11	a	pagina	18).
 ► Eseguire un controllo del funzionamento (vedere la sezione 8.12 a pagina 19).
 ► Applicare il coperchio sull'apparecchio di ventilazione (vedere la sezione 8.13 a 
pagina 19).

9.12 Inserimento della manutenzione eseguita nel programma di manutenzione B
 ► Nel programma di manutenzione B inserire la data in cui è stata eseguita la manuten-

zione e segnare con una croce le attività svolte (vedere la sezione 6.3 a pagina 11).

Manutenzione/ 
pulizia su  

www.meltem.com

https://www.meltem.com/service/wartung-reinigung/
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