
Depolveratori: Depolveratori ad alta portata
 

  

CUBE 10 - CUBE 20 - CUBE 40

Descrizione

Lo Zefiro CUBE 10 è un depolveratore industriale ad alta portata d'aria con braccio snodato regolabile per aspirazione localizzata di polveri in
sospensione. L'elettroventilatore è in grado di generare elevati valori di portata d'aria. L'ampia cartuccia filtrante garantisce la filtrazione totale
delle polveri aspirate. Un comodo contenitore a sgancio permette di smaltire semplicemente le polveri aspirate.

Lo Zefiro CUBE 20 è un depolveratore industriale ad alta portata d'aria per aspirazione localizzata (grazie a uno o due bracci articolati opzionali)
o a bordo macchina di polveri fini. L'elettroventilatore è in grado di generare elevati valori di portata d'aria. Le ampie cartucce filtranti
garantiscono la filtrazione totale delle polveri aspirate esse vengono pulite costantemente da un sistema di pulizia automatico a pressione
differenziale. Un comodo contenitore a sgancio permette di smaltire semplicemente le polveri aspirate.

Lo Zefiro CUBE 40 è un depolveratore industriale ad alta portata d'aria per aspirazione localizzata (grazie a un braccio articolato opzionale) o a
bordo macchina di polveri fini. L'elettroventilatore è in grado di generare elevati valori di portata d'aria. Le ampie cartucce filtranti garantiscono la
filtrazione totale delle polveri aspirate esse vengono pulite costantemente da un sistema di pulizia automatico a pressione differenziale. Un
comodo contenitore a sgancio permette di smaltire semplicemente le polveri aspirate.

Legenda Unità ZEFIRO CUBE 10 ZEFIRO CUBE 20 ZEFIRO CUBE 40
Alimentazion
e

V - Hz 400 - 50 400 - 50 400 - 50

Potenza kW 1,1 1,5 3
Protezione
elettrica

IP 55 55 55

Depressione
massima

mmH2
O

144 - 121 142 - 115 270 - 191

Portata
d'aria
massima

m³/h 1350 - 2100 1350 - 2400 2100 - 3800

Ø
bocchettone

mm 150 1x200 | 2x150 300

Rumorosità
(EN ISO
3744)

dB(A) 74 74 76

Tipo di filtro Cartuccia 2 Cartucce 4 Cartucce
Superficie -
Diametro

m² 10 20 40

Media
filtrante -
Classe

IEC 60
335-2-6
9

Poliestere - ANT M Poliestere - ANT M Poliestere - ANT M

Sistema di
scarico

Contenitore a
sgancio

Automatico PN Automatico PN

Capacità lt. 5 30
Dimensioni cm 90x80x110h 115x82x170h
Peso kg 145 235
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