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4533

Descrizione

4533

Il Mistral 4533 è uno dei più compatti e potenti aspiratori industriali trifase nel mondo.

Compatto e silenzioso, viene da anni fornito a colossi dell'industria chimico farmaceutica, spesso per applicazioni
fisse a bordo macchina.

Una turbina a canale laterale ad alte prestazioni garantisce un'aspirazione costante e continua anche utilizzate in
applicazioni continuative.

Le sue caratteristiche e le sue dimensioni compatte ne fanno la soluzione di aspirazione più utilizzata per le pulizie
in ambienti farmaceutici.

Disponibile anche in versione certificata ATEX.

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.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il
raffreddamento.

UNITÀ FILTRANTE: 

Il filtro stellare in poliestere antistatico, 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:

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale
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aspirato.

VANTAGGI:

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

- contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere

- valvola limitatrice di vuoto per protezione motore

- livello sonoro basso

- compatto e mobile

- riduzione del tempo di fermo macchina

- filtro ad alta efficienza

- kit accessori di serie
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