
Aspiratori industriali trifase: Aspiratore applicazioni farmaceutiche
 

  

PHARMA

Descrizione

PHARMA

Il PHARMA è un aspiratore studiato appositamente per le esigenze delle industrie chimico-farmaceutiche.

Ampia superficie filtrante con possibilità di filtri HEPA aggiuntivi per aspirazione di polveri sottili e sistema di pulizia
del filtro Dustop per eliminare il rischio di contaminazione.

Le superfici dell'aspiratore sono lisce, studiate per impedire l'accumulo delle polveri, facilitandone la pulizia e
rendendo sicura la manutenzione per gli operatori.

La potente turbina a canale laterale permette di rimuovere qualsiasi polvere senza difficoltà.

Disponibile in versione 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.

UNITÀ FILTRANTE: 

Il filtro a cartuccia 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 integrato in controcorrente d'aria" Dustop": chiudendo il
bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro,
pulendolo in modo efficace e sicuro, eprevenendo 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
aspirato.

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

- sistema di pulizia del filtro integrato

- costruzione completamente in acciaio

- contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere

- livello sonoro basso

- compatto e mobile

- filtro ad alta efficienza

- progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose

- kit accessori di serie
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