WELDING
Scheda tecnica

UNITÀ PORTATILI

FACILE
Aspiratori per fumi di saldatura portatili

APPLICAZIONI

L’aspiratore portatile FACILE è particolarmente indicato per la protezione dell'operatore dai fumi e delle polveri quando lavora in
postazioni non raggiungibili con i tradizionali depuratori portatili, oppure per la semplice ventilazione di locali chiusi in aspirazione
o in pressione (immettendo aria dall'esterno), quali silos o cunicoli.
È composto essenzialmente da un ventilatore centrifugo ad alto rendimento, montato a bordo di un carrello e collegato ad un
quadro elettrico per il comando e la protezione del motore.

CARATTERISTICHE

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri, completa di ruote e maniglie, realizzata in dimensioni e pesi utili a garantire
manovrabilità ed ergonomia di utilizzo.
Elettroaspiratore centrifugo direttamente collegato, ad alto rendimento, a pale rovesce saldate idonee all'aspirazione di fumi
polverosi.
Quadro elettrico a bordo con protezioni magneto termiche e interruttore di accensione e spegnimento, cablato al motore elettrico e
completo di cavo di alimentazione trifase a Mt. 10.
Raccordi in lamiera zincata, su bocca aspirante e premente, per il collegamento a tubazioni flessibili (non comprese) da
selezionare in base all'utilizzo e tipologia dell’inquinante (ad es. T19 per fumi di saldatura, T20 per polveri, T36 per alte
temperature, TGA per i gas di scarico auto e camion).

CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI
N.B. Su richiesta tensioni speciali e multifrequenza.
È possibile fornire l’apparecchiatura anche con alimentazione monofase 230 V 50-60 Hz.
MOD.

PORTATA
CAPACITÀ
ASPIRATORE ASPIRANTE

Ø
TUBAZIONE

ASPIRATORE POTENZA
MOTORE

TENSIONE

RUMOROSIT DIMENSIONE PESO TOT.
À
LxPxH

m³/h

m³/h

mm

MOD.

KW

VOLT

dB (A)

mm

Kg

FACILE 1

2700

2000

160

RC 310

1,5

230-400-50

73

600 x 700 x
900

50

FACILE 2

3850

3000

200

RC 350

2,2

230-400-50

78

600 x 700 x
900

80

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.

IMBALLAGGIO

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