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I box micro MBX sono dotati di staffe
universali che permettono il montaggio su
qualsiasi attuatore a norme NAMUR
semplicemente cambiando la posizione
delle viti di fissagg io.

The micro boxes MBX are equipped with
universal brackets, which allow the mountin g
on any NAMUR accomplishing actuator,
simply changíngthe position of the clamping
screlvs.

lstruzioni per l'lnstallazione e |ltlanutenzione
lnstallationlnstrucfionsandltllaintenance

ATTENZIONE - Atfenfíon:

Prima di eseguire I'installazione del box micro, leggere_atle_ntamettlg lq leguedil$fuzjexi.
Before executing the installation of the limtt s,tyttch bpx,p/ea.sc read tlrc following rrrsfrucfions carefully

A=30mm
B=80mm

A=30mm
B=130mm

f accoppiamento box-attuatore deve avvenire assicurandosiche la parte fresata
dell'alberino del box sia perfettamente inserita nella fresatura del pignone
dell'attuatore.
The fitting of the limit switch box with the actuator must be executed so that the
milled paft of box shafr ís p erf ectly aligned in the milling of the actuator s shaft.

PRECAUZIONI:

ATTENZIONE: Prima dicollegare o fare manutenzione sul
box micro. assicurarsi di aver tolto I 'alimentazione
pneumatica.

Prima dell'utilizzo del box micrq qffeÍqaqq sempre la
taratura dei l ineqqrua_lelle posiz'1o_ni_di chiusura ed
apertura. Vedi pu nto 3 delpresentg4anuale.

ATTENZIONE: Non superare le limitazioni di utilizzo degli
switdt. ll superamento delle limitazioni puo causare il
d ann eg giamento d egli switch.

ll box micro MBXSOMP2 è stato progettato per essere utilizzato
su valvole a quarto di giro (90'). Massimo numero di cicli
(apertura+driusura) al minuto 62. Non rispettando tale
limitazione si potrebbero causare possibili danni al box.

l box micro sono dotatiditappi filettati con o+ing per chìudere le
connessioni utilizzate normalmente per i modelli con micro
elettrici. Le connessioni pneumatiche sono realizzate con
conneftori passa-parete adeguatamente montati. I tappi filettati
con ering ed i passa-parete garantiscono il grado di protezione
indicato sulla targhetta identifìcativa.

Alfine digarantire nel tempo I'efficenza delgrado di protezione.
si consiglia. di sostituire gli o-ring del coperchio e degli steli ogni
due anni.

CAUTION:

WARNING: Before executinq the connection or makins any
maintenance on the limit switch box. please ensure
thepneumatic supply is disconnec{.

Before the use of the MBX box always execute the
adjustment of the limit switches in position of open and
close. See point 3 of this manual.

WARNING: Do not exceed he limit switch performance
limitaùon. Exceeding he limitation may cause damage to the
limitswitch.

The MBX50MP2 box has been conceived for quarter-tum
valves (90' rotation), with a maximum of 62 cydes (opening-
dosing) per minute. Not complying with tris note may cause
damagestothe box.

The box micro are equipped with caps threaded witr o.ring to
dose the connections used normally for the models wih micro
electresses. The pneumatic connections are realized wiúr
pnzumatic connectors adequately mounted. Caps threaded
wih oring and pneumatic connectors ensure he degree of
protection shown on he identificativa embossed plate.

In order to ensure the efficiency of he protection degree during
he time. we advice vou to reolace the stems and cover's e
rings everytwoyears.
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Si dichiara che il Box Micro serie MBX è conforme alle normative:
2002/95/CE (RoHS) e 2002J961CE NEEEì

We declare that Limit Switch Box Series MBX is in accordance to
200495/CE (RoHS) e 200U96/CE (WEEEI
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Limit $witch Box
series ttIBXs0tl|P2

with Pneumatic Switch
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B.
Sfilare verso l'alto I'indicatore colorato
di posizione aperto-ch iuso.

Unscrew the inner coloured indicator
showing the opening and closing
posrfion, upwards.

1. Sbloccare la camma INFERIORE dal millerighe tirandola verso I'alto, ruotada fino ad
azionare il corrispondente finecorsa. Ricalzare la camma nel millerighe.
2. Sbloccare la camma SUPERIORE dal millerighe spingendola verso il basso, ruotarla fino
ad azionare ilconispondente finecorsa. Ricalzare la camma nelmillerighe.
La molla interpostra tra le due camme, garantisce la posizione delle stesse anche in caso di
vibrazioni presenti sull'impianto.

l. Release the INFERIOR cam from the spline, pulling ít upwards, and rotating it till actioning
the conesponding limit swítch. Re-inserting the cam in the spline.
2. Release the SUPERIOR cam from the spline, pulling it downwards, and rotating it till
actioni ng the corresponding limit switch. Re.i nsefting the cam i n the spli ne.
The sprong which is srtuafed b etween the two cams assures fh e position of the sarne, even in
ca se the re are vib r atio ns on the plant.

A.
Svitare le quattro viti. Dopo aver svitato
le viti togliere la cupola di protezione
sollevandola verso l'alto.

Unscrew the four screws. After this,
remove the protection cup pullirtg it
upawards.

c.
Svitare le quattro viti con una chiave a
brugola. Dopo aver svitato le viti
sollevare il coperchio verso I'alto,
sfìlandolo dallo stelo.

Unscrew the four screwswith a socket
head screws. After this, remove the
cover pulli ng it upwards. @
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Le connessioni pneumatiche si trovano nella parte posteriore del box micro.
I collegamenti pneumatici seguono lo schema indicato qui a lato.

The pneumatic connections are in the rear part of the micro garage.
pneumatic links follow the scheme shown here to side. D.

Posizionare il coperchio centrandolo
nello stelo del box. Dopo averlo
posizionato correttamente serrare le
quattroviti.

Peform the positíoning of the cover,
ce nte i ng it i n the box shafi.
After the correct placement, perform
the ti ghte ni ng of the four screw s.

E.
lnserire I ' indicatore colorato di
posizione aperto/chiuso. Linnesto a
croce dell'indrcatore, permette di
inser i r lo  in  due pos iz ion i ,  una
perpendicolare all' altra.

lnseft the coloured position indicator.
The clutch of the indicator allows the
inserting of the same rn fwo posifions,
o ne bei ng perpe ndi c u I ar to the othe r.

F.
Posizionare la calofta di protezione nel
suo alloggiamento in corrtspondenza
della tacca di centraggio. E' possibile
s c e g l i e r e  d u e  p o s i z i o n i  u n a
perpendicolare all'alha. Dopo aver
posizionato la calotta serrare le quattro
viti.

Place the protectíon cap in its housing,
in corispondence of the centering
notch. lt's possrb/e to choose two
posifions, one of which to be
perpendicular to the other. After the
correct placement, pertorm the
tighte ni ng of the fourscrews.
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Modello box:
Box mdel:

Tipo micro:
Switch $pe:

Codice micro:
Swifch code;

MBXsOMP2
pneumatico
pneumatic

SMC type VMl00G4N-01
Praticamente nessun tipo di manutenzione preventìva è prevista sul box micro se
non I'eventuale sostituzione del finecorsa in caso di non funzionamento.
Practically, no preventive maintenance is necessary o n the limit switch boxes, with
the exceptíon of any possible substlfufion of the limit swítch, in case of failure of the
samebox.

Pressione d'esercizio: max. 7 bar
Operating pressure:


