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EV AP 500

Descrizione

Il filtro depuratore EV AP 500 è stato progettato per aspirare polveri in sospensione negli ambienti di lavoro. L'installazione su linee di
produzione di PVC o alluminio, materiali che generano polveri e trucioli molto fini, permette di usare l'EV AP 500 come aspiratrucioli, che
permette di ridurre i tempi di fermo macchina. L'elettroventilatore di cui è dotato garantisce una elevata prevalenza, in grado di aspirare con
alte prestazioni costanti nel tempo.
Ampio filtro in poliestere e capacità di raccolta polveri di 100 litri, un vero must per chi ha a che fare giornalmente con polveri che vengono
liberate nell'ambiente di lavoro o per chi deve rimuovere trucioli leggeri ma in grandi quantità durante le lavorazioni. Il filtro depuratore può
essere fornito con braccio aspirante già montato o per installazione in impianti di depolverazione / linee di produzione.
Disponibile in versione certificata Atex.

ASPIRATRUCIOLI IDEALE PER TRONCATRICI ALLUMINIO O PVC
L'aspirazione di polvere di alluminio o pvc su troncatrici a una o due teste, piuttosto che su CNC è una delle applicazioni tipiche di questo
aspiratrucioli industriale. Grazie ad esso infatti è possibile lavorare con la garanzia che la quasi totalità degli scarti e dei trucioli verrà
recuperata all'origine, minimizzando il tempo dedicato alla manutenzione delle macchine e alla pulizia degli ambienti di lavoro.

Legenda Unità EV AP 500
Alimentazione V - Hz 400 - 50
Potenza kW 2,2
Protezione elettrica IP 55
Depressione massima mmH2O 280
Portata d'aria massima m³/h 1300
Ø bocchettone mm 150
Rumorosità (EN ISO 3744) dB(A) 72
Tipo di filtro Tasche
Superficie - Diametro cm²-mm 30.000-500
Media filtrante - Classe IEC 60335-2-69 Poliestere - L
Sistema di pulizia Manuale
Sistema di scarico Contenitore a sgancio
Capacità lt. 100
Dimensioni cm 62x62x220h
Peso kg 100
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