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AS FIXE

Descrizione

AS FIXE

L'aspiratore industriale AS FIXE nasce dall'esigenza delle grandi aziende dell'industria manifatturiera di dotarsi di un potente strumento di
aspirazione da installare stabilmente in prossimità di macchine in operazione.

L'unità di raccolta, fissa a parete o su telaio a pavimento, è dotata di un sistema di scarico a paletta bilanciata permette al materiale raccolto di
essere convogliato dove sia preferibile.

Altri tipi di scarico automatico disponibili per una completa integrazione su linee di produzione.

Potente turbina trifase esente da manutenzione, ampio filtro in poliestere con scuotifiltro per pulizia manuale e valvola limitatrice di vuoto per
protezione motore integrati.

UNITÀ ASPIRANTE:

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. 

Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio
continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

UNITÀ FILTRANTE: 

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e
alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il
filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni
di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

UNITÀ DI RACCOLTA:

Scarico a paletta bilanciata integrato che rilascia il materiale solo una volta terminata l'aspirazione del materiale.

VANTAGGI:

- motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e
potente
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- filtro di ampia superficie

- completa personalizzazione per esigenze specifiche

- grandissima durata nel tempo

- scarico a paletta bilanciata

- interruttore per accensione a distanza

- valvola limitatrice di vuoto per protezione motore

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

