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DEDUST

Descrizione

Il depolveratore industriale DEDUST 1 è un aspiratore per fumi e polveri dotato di un elettroventilatore che garantisce un' elevata portata
d’aria. Grazie a questa caratteristica il depolveratore è idoneo per l’aspirazione localizzata di fumi di saldatura e polveri sottili da taglio del
legno e metallo grazie alla possibilità di installazione di un braccio articolato per l'aspirazione localizzata.

Il funzionamento del depolveratore avviene tramite camera di calma, ovvero un forte allargamento della sezione di passaggio che causa un
repentino rallentamento delle particelle di polvere al suo interno. Questa riduzione di velocità aumenta l'effetto gravitazionale che porta le
particelle a cadere nel contenitore.

Il depolveratore industriale è dotato di 1 filtro a cartuccia antistatica Cat. M che trattiene particelle fino ad 1 µ con un' alta superficie filtrante
(totale 100,000 cm2).
Le polveri sottili aspirate si depositano in un cassetto (capacità 5lt) montato su ruote, permettendo un rapido smaltimento del materiale.

Possibilità di configurazione dell'aspiratore con post filtro Hepa per la riemissione nell'ambiente lavorativo dell'aria e post filtro a carboni attivi
per l'assorbimento di vapori e odori.
Il telaio è realizzato interamente in acciaio ed è verniciato a polvere epossidica.

CARATTERISTICHE:

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria
all'impianto.

UNITÀ FILTRANTE

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica
alternata in controcorrente, temporizzato e regolabile.
Il filtro a cartuccia antistatico in poliestere, posto all'interno della camera filtrante,
garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e
all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali,
che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.
Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire
rapidamente il materiale aspirato.
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Scheda Tecnica

 

Legenda Unità DEDUST 1 - Depolveratore industriale mobile e
compatto

Alimentazione V - Hz 400 - 50 3~
Potenza kW 1,1
Depressione massima mmH2O 144 - 121
Portata d'aria massima m³/h 2100 - 1350
Ø bocchettone mm 150
Rumorosità (EN ISO 3744) dB(A) 69
Tipo di filtro Cartuccia
Superficie - Diametro cm²-mm 100.000 - 325
Media filtrante - Classe IEC 60335-2-69 Poliestere - ANT M
Sistema di pulizia Automatic PN
Numero di cartucce 1
Contenitore di raccolta Acciaio
Sistema di scarico Contenitore a sgancio
Capacità lt. 5
Dimensioni cm 88 x 83 x 106h
Peso kg 145
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