
Scheda tecnica

SISTEMI DI ASPIRAZIONE
SCORREVOLI

CA
Sistema di aspirazione scorrevole a
canalina aerea con profilo quadro

AUTOMOTIVE

APPLICAZIONI

I sistemi aspiranti con canalina e carelli a scorrimento sono stati ideati per consentire l’estrazione dei gas di scarico di autoveicoli
in genere nelle seguenti applicazioni:
- Impianti di revisione o collaudo con mezzi in movimento (in linea con l’impianto) ai quali vengono agganciate idonee bocchette di
accoppiamento allo scarico, collegate al sistema aspirante
- Impianti centralizzati a servizio di ponti sollevatori o zone di lavorazione multiple dove non sia possibile o conveniente
l’installazione di dispositivi fissi a parete o soffitto.

CARATTERISTICHE

I nostri sistemi aspiranti a scorrimento su canalina sono stati ideati per semplificare ed aumentare la flessibilità delle installazioni
impiantistiche nel settore automotive.
Utilizzano barre di profilo estruso in lega di magnesio-alluminio che vengono fornite in kit di varie metrature accoppiabili che
consentono di realizzare linee personalizzate in base alle specifiche esigenze delle singole autofficine auto e truck.
Tutte le versioni utilizzano un sistema di chiusura e tenuta esclusiva di nostra progettazione, in gomma “EPDM”, resistente ai gas
e alte temperature.
Realizzato con una speciale profilatura a garanzia di una perfetta chiusura anche sulle basse depressioni, agevolando lo
scorrimento delle ogive interne ai carrelli, mantenendo una perfetta tenuta dell’aria.
I carrelli di scorrimento progettati e ridimensionati per le differenti utenze necessarie a soddisfare le aspirazioni di tutti i modelli di
auto e truck, sono muniti di speciali ruote in teflon completi di cuscinetti per aumentare lo scorrimento all’interno dei profili esterni
in alluminio.
La canalina serie CA, ha due possibili sezioni di aspirazione (CA22 e CA24) e permette portate d’aria maggiori (e quindi maggior
numero di carrelli).
Uno degli esclusivi vantaggi dei sistemi scorrevoli Aerservice è costituito dalla facilità di montaggio.
Le canaline vengono infatti premontate durante la fase produttiva, compreso sopratutto l'inserimento della gomma nel profilo di
alluminio, operazione non semplice se eseguita in cantiere.
La movimentazione dei carrelli che collegano e trasportano, in senso longitudinale una canalina aspirante, la tubazione in gomma
nei diametri indicati: auto, truck ecc., viene eseguita:



• Manualmente dall’operatore, per le linee multiutenza, utilizzando la tubazione flessibile collegata ai carrelli, o con funi complete
di maniglia, nel caso di arrotolatori.
• Dal veicolo in movimento per le fasi di collaudo negli impianti di revisione Rev Kit, completi di dispositivo di sganciamento
automatico delle specifiche bocchette ideate per questa aspirazione.
Gli impianti a canalina, aspirante, utilizzano gli aspiratori della nostra gamma, che nelle versioni specifiche, ed in caso di singole
utenze o basse contemporaneità, possono essere installati a bordo canalina e collegati con tubazioni rigide su espulsione
Negli impianti più complessi e multiutenza, l’aspiratore viene installato in prossimità degli impianti in vani tecnici, a terra o a parete
nel caso di grandi impianti, anche in esterno.
In questo caso il nostro ufficio tecnico potrà fornire le migliori soluzioni tecniche per il dimensionamento del sistema e layout delle
tubazioni rigide di aspirazione/espulsione dei gas.

CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI

I dati sono garantiti anche sulle diverse lunghezze delle tubazioni TGA ( 7 - 10 - 13 - 15 mt.)

Mod. Mod. Carrelli Mod. Arrotolatori Contemporaneità Mod. Ventilatore Portata totale Lungh. max
consigliata per Ø
esp. ventil.

Press. Disp.
Espuls.

- - - - - m³/h L. mt. - Ø mm Pa
CA 22 CST 1 d. 75 -- 2 max VA 30 600 20 mt - Ø 150 mm 250
CA 22 -- ARHC 75 1 max VA 30 300 30 mt - Ø 150 mm 400
CA 22 -- AHRC 100 1 max VA30 450 30 mt. - Ø 150 mm 400
CA 22 CST 1 d. 75 -- 4 max EV 18 1.200 30 mt. - Ø 200 mm 400
CA 22 CST 2 d. 100 -- 3 max EV 18 1.350 30 mt. - Ø 200 mm 600
CA 22 CST 3 d. 125 -- 2 max EV 18 1.400 30 mt. - Ø 200 mm 500
CA 22 CST4 d.150 -- 1 max EV 18 1.100 30 mt. - Ø 200 mm 700
CA 22 -- ARHC 75 4 max EV 18 1.200 30 mt. - Ø 200 mm 400
CA 22 -- AHRC 100 3 max EV 18 1.350 30 mt. - Ø 200 mm 350
CA 22 -- AHRC 125 2 max EV 18 1.400 30 mt. - Ø 200 mm 300
CA 22 -- AHRC 150 1 max EV 18 1.100 30 mt. - Ø 200 mm 500

DIMENSIONALE

La velocità interna alla canalina è stata calcolata a 20 mt/sec circa, che consigliamo come velocità massima per agevolare lo scorrimento dei
carrelli e la corretta evacuazione dei gas.



Mod. Dimensioni A x B x L Portata max consigliata Perdita di carico Peso (esclusi carrelli e
staffe)

- mm m³/h Pa Kg
CA 22/2 220 x 200 x 2000 3000 40 22,50
CA 22/4 220 x 200 x 4000 3000 70 45,00
CA 24/2 220 x 400 x 2000 6000 30 28,50
CA 24/4 220 x 400 x 4000 6000 55 75,00

ACCESSORI

COMPOSIZIONI PREALLESTITE

Al fine di semplificare il dimensionamento, Aerservice propone una serie di KIT premontati e
completi di canalina, carrello, tubazione flessibile anti schiacciamento (mt. 7,5), attacco per
sospensione tubazione (ATS), ventilatore centrifugo (EV) e staffe di giunzione.

CA con ASPIRATORE

Mod. canalina Mod. carrello Carrelli Aspiratore Potenza Giri Tensione
Ø mm Ø mm N° Mod. kW / HP N° Pa
CA 1 Ø 75 CST 1 Ø 75 1 VA 30 0,55/0,75 2840 230/400/50
CA 1 Ø 100 CST 1 Ø 100 1 VA 30 0,55/0,75 2840 230/400/50
CA 1 Ø 125 CST 2 Ø 125 1 EV 18 1,1/1,5 2840 230/400/50
CA 1 Ø 150 CST 2 Ø 150 1 EV 18 1,1/1,5 2840 230/400/50
CA 2 Ø 75 CST 1 Ø 75 2 VA 30 0,55/0,75 2840 230/400/50
CA 2 Ø 100 CST 1 Ø 100 2 VA 30 0,55/0,75 2840 230/400/50
CA 2 Ø 125 CST 2 Ø 125 2 EV 18 1,1/1,5 2840 230/400/50
CA 2 Ø 150 CST 2 Ø 150 2 VA 40 1,5/2 2840 230/400/50
CA 3 Ø 100 CST 1 Ø 100 3 EV 18 1,1/1,5 2840 230/400/50

IMBALLAGGIO

PESO Kg 51
VOLUME m³ 0,51 (430X28X42 cm.)
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