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TRASPORTATORE PNEUMATICO ELETTRICO PER
TRASPORTO DI POLVERI E GRANULI A GRANDI DISTANZE

Descrizione

TRASPORTATORE PNEUMATICO ELETTRICO PER TRASPORTO DI POLVERI E GRANULI A GRANDI DISTANZE
Trasportatore pneumatico in fase diluita, allestito con soffiante elettrica a canale laterale e motore trifase (con o senza inverter) da 2,2 a 4,3 kW.
Trasporto per polveri >1µm e granuli anche poco scorrevoli per i quali è necessario preservarne l'integrità. La grande modularità del
trasportatore pneumatico permette di aumentare la potenza di trasporto in un secondo momento, senza dover sostituire l'intera unità.
Logica funzionale completamente automatica, sistema predisposto sia per esercizio in continuo che da segnale esterno privo di potenziale.
Parti a contatto del prodotto in Acciaio Inox AISI 304, finitura con lucidatura interna e satinatura esterna. Numerose opzioni costruttive e di
scarico prodotto disponibili. Ampia accessoristica specifica per applicazioni di trasporto polveri.

Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
Produttività incrementata
Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
Inalterata qualità ed integrità del prodotto
Condizioni operative ed igieniche migliorate
Sistema munito di soffiante elettrica a canale laterale, motore trifase privo di manutenzione, silenzioso e potente

Legenda Unità TECH280E 2,2kW TECH280E 4,3kW
Alimentazione V - Hz 400-50 3~ 400-50 3~
Potenza kW 2,2 4,3
Portata d'aria massima m³/h 318 320
Dep. massima mbar 210 360
Media filtrante - Classe IEC 60335-2-69 Poliestere - ANT M Poliestere - ANT M
Consumo pulizia aria Nl/min 350 350
Diametro scarico mm 100 100
Tipo scarico Valvola a clapet Valvola a clapet
Peso kg 22 22
Volume carico massimo lt 8 8
Diametro linea trasporto mm 50 50
Dimensioni cm Ø280 - h770 Ø280 - h770
Cap. di trasporto kg/h |770|360|240 |1.020|490|340
Distanza Mt |5|10|15 |5|10|15
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