AUTOMOTIVE
Scheda tecnica

UNITÀ PORTATILI

ELE F
Sistema di aspirazione portatile

APPLICAZIONI

Gli aspiratori portatili "ELE F" sono stati progettati per risolvere il problema di estrazione dei gas di scarico in ambienti chiusi non
dotati di sistemi di estrazione fissi a parete o soffitto.
Una volta aspirati i gas vengono espulsi all'esterno grazie ad un tubo flessibile fornito in dotazione.

CARATTERISTICHE

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione direttamente accoppiato a motore elettrico e montato su struttura carrellata
totalmente in acciaio verniciato a polveri.
Boccagli di aspirazione e mandata aria per collegamento a tubi flessibili (inclusi 10 mt su mandata).

CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI
N.B. Con l'aspiratore viene fornito anche il tubo flessibile per l'aspirazione e l'espulsione.
I dati prestazionali sono stati rilevati con idonea strumentazione nei nostri laboratori.
I valori di rumorosità sono stati rilevati in campo libero in installazioni interne con le bocche di espulsione collegate alla tubazione.
N.B. Su richiesta tensioni speciali e multifrequenza.
È possibile fornire l’apparecchiatura anche con alimentazione monofase 230 V 50-60 Hz.
ASPIRAZIONE

ESPULSIONE

POTENZA

TENSIONE

PORTATA TOT.

RUMOROSITÀ

PESO TOT.

Ø mm

Ø mm

kW/hp

Volt

m³/h

dB(A)

Kg

150

160

1,5 - 2

230/40/50 3F

2000

86

67

DIMENSIONALE

A

B

ØC

ØD

F

mm

mm

mm

mm

mm

600

700

150

160

900

ACCESSORI

CAPPA ASPIRAZIONE

Cappa di aspirazione in acciaio verniciato nero RAL 9005, completa di serranda di taratura e rete
antintrusione.
Cappa Ø 160 mm per FACILE 1.
Cappa Ø 200 mm per FACILE 2.

T19

Tubazione flessibile in tessuto misto poliestere con doppia spalmatura in PVC per aspirazione fumi e
gas con temperature fino a 90°C.
La struttura leggera e molto flessibile spiralata con acciaio armonico incorporato tra la doppia
spalmatura di tessuto, resiste all'abrasione e corrosione.

T20

Tubazione flessibile antistatica in poliuretano trasparente per aspirazione vapori acidi, polveri
abrasive, aria molto polverosa mista a granulati di vario spessore con temperatura fino a 100°C (non
viene realizzato in versione antischiacciamento).
Grazie alla eccezionale flessibilità e resistenza meccanica ai tagli e alle abrasioni, sostituisce le
tubazioni per trasporto aria in commercio nelle applicazioni gravose.

T36

Tubazione flessibile in tessuto di vetro spalmato con silicone per aspirazione gas e fumi con
temperature fino a 300°C.
La struttura leggera e molto flessibile spiralata con acciaio armonico viene cucita esternamente con
cordone in fibra di vetro.

TGA

Tubazione flessibile antischiacciamento per aspirazione dei gas esausti di scarico autoveicoli e
veicoli industriali con temperature fino a 180°C con punte massime di 200°C.
L’impiego ormai generalizzato di questa tubazione su arrotolatori, canaline sospese, impianti a
pavimento soddisfa la maggior parte delle installazioni per merito della struttura leggera in tessuto
gommato accoppiato a una spirale esterna in poliammide rivestita in gomma antiabrasione.

QR CODE

IMBALLAGGIO
PESO Kg 113
VOLUME m³ 1,50 (120X80X156 cm.)

QR CODE

