AUTOMOTIVE
Scheda tecnica

SISTEMI DI ASPIRAZIONE A PARETE

APT TRUCK
Aspiratore a parete per l’aspirazione di
fumi e gas di scarico con temperature
sino a 120° (singola postazione)

APPLICAZIONI

I sistemi di aspirazione della serie “AP” risolvono in modo semplice ed economico il problema di estrazione dei gas di scarico
nelle officine moto, auto, mezzi pesanti durante le operazioni di prova motori a veicolo fermo.
Sono normalmente installati nelle aree di accettazione e preparazione o nelle piccole officine carenti di spazio o dove non esista
l’esigenza di impianti con arrotolatori o canaline ad elementi di aspirazione scorrevoli a copertura di una zona operativa più
estesa.

CARATTERISTICHE

Questi sistemi utilizzano ventilatori in acciaio verniciato e girante in acciaio a pale rovesce di grosso spessore per aspirazione di
fumi e gas di scarico con temperature sino a 120°.
L’apparecchiatura è stata ideata per essere utilizzata nel settore dei mezzi pesanti con elevato carico di concentrazione e quantità
di flusso polveroso con tratti di espulsione dal camino molto elevate (evitando cambi di sezione e strozzature).
Le tubazioni flessibili in gomma TGA sono collegate alla bocca aspirante dell’aspiratore con raccordi in lamiera zincata ed il
sistema è fornito di accessori (escluso camino) e mensola maggiorata per tubazione flessibile.
L’altezza di installazione consigliata è mt 2.5-3.

CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI
A richiesta: quadro elettrico per comando e protezione aspiratore e kit tubazioni zincate per espulsione.
Il ventilatore è compreso di attacco tubo circolare su mandata aria.
I dati prestazionali sono stati rilevati con idonea strumentazione nei ns. laboratori.
MOD.

Lunghezza Tubo Espulsione

Bocchetta/e in
Gomma

Aspiratore

Potenza

Giri Motore

Tensione

mt

Ø mm

mod.

mod.

KW / HP

RPM

VOLT

APT 125

13 - 15

200 R

BGN 125-2
(125-180

RC 280

0,75 / 1

2850

230/400/50

APT 150

13 - 15

200 R

BGS (150-150)

RC 280

0,75 / 1

2850

230/400/50

DIMENSIONALE
Singola postazione
L. = 13 / 15 mt.
Ø = 125 - 150
kW = 0,75 - 1,1

IMBALLAGGIO

PESO Kg 70
VOLUME m³ 1,01 (120X80X105 cm.)
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