• Cattura la polvere direttamente alla fonte
• Perfetta visuale dell’operatore
• Aiuta a mantenere pulita la zona di lavoro
• Ampia gamma di modelli per tutti i tipi di utensili

Kit di aspirazione polvere
da utensili

Una soluzione per
qualsiasi tipo di
utensile e
applicazione
I Kit di aspirazione KOMSA per utensili aspirano
efficacemente la polvere che viene prodotta
durante operazioni di smerigliatura, carteggiatura e
taglio. Queste operazioni generano grandi quantità
di polvere, anche molto fine, potenzialmente
dannosa per la salute dell’uomo. E’ importante
aspirare le polveri prima che possano raggiungere
l’apparato respiratorio degli operatori.
L’aspirazione diretta dagli utensili è particolarmente
efficace in quanto cattura la polvere nel momento
in cui si produce, permettendo all’operatore la più
completa libertà di movimenti.
I Kit di aspirazione KOMSA si possono collegare
sia ad utensili elettrici che pneumatici.
Per maggiori informazioni Vi preghiamo contattare
il nostro ufficio tecnico al numero tel. 051/6255533.

Kit di aspirazione per carteggiatrici
Kit per carteggiatrici a disco

Il carter in alluminio è disponibile in vari modelli, da
scegliere in base alle caratteristiche dell’utensile.

Una calotta in poliuretano
resistente deve essere
raccordata al carter. Occorre
scegliere tra il modello con o
senza setole di contenimento,
nei diametri 125, 150 e 180mm
(5” - 6” - 7”).

Kit di aspirazione collegato ad una carteggiatrice a disco Ø180mm.
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Ingresso
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Disco rotante

Carter in
alluminio

Le setole si sostituiscono
facilmente. Disponibili in varie
altezze, con bordi lisci oppure
dentellati.

La calotta può essere ruotata in
modo da consentire all’operatore la
massima accessibilità e visuale.

Kit di aspirazione polvere per
smerigliatrici a disco
Disponibili due modelli con design
differente
Questo kit è composto da
due parti principali: una
bocchetta per l’aspirazione
e un adattatore di raccordo
all’utensile. Il particolare
design della bocchetta
consente di catturare
efficacemente le polveri
senza interferire con il
lavoro.

L’adattatore consente di fissare la
bocchetta in due posizioni: per dischi
Ø180mm (7”) oppure Ø230mm (9”).

Questo modello consiste
invece di tre parti principali:
un carter in alluminio, una
protezione per il disco e
una calotta in plastica.
E’ disponibile un’ampia
gamma di imbocchi
sagomati che si adattano
ad utensili di varie marche
e modelli.

La protezione e la calotta sono
disponibili per dischi Ø125mm (5”) e
Ø180mm (7”).

Es. di Kit di aspirazione a due parti montato su di una
smerigliatrice per lavori pesanti.

Es. di Kit di aspirazione a tre parti Ø125mm (5”) montato
su di una smerigliatrice di medie dimensioni.

Kit di aspirazione polvere da dischi da taglio,
cilindri e frese diamantate

Utensile angolato con disco diamantato

Cilindro diamantato KOMSA. La polvere viene aspirata
immediatamente attraverso i fori del cilindro.

Fresa diamantata in funzione.

Dischi, cilindri e frese per sbavatura/taglio di vetroresina e di altri materiali compositi.

Utilizzate i kit di aspirazione polvere da
utensili con i sistemi ad alta pressione
KOMSA!
L’ampia gamma di kit di aspirazione KOMSA consente di raccordarsi a più di cinquecento utensili di varie marche e
modelli, mentre i sistemi ad alta pressione consentono l’aspirazione da quasi tutte le applicazioni di carteggiatura,
smerigliatura e taglio. I sistemi ad alta pressione KOMSA sono estremamente versatili: potete utilizzarli per la rimozione
delle polveri da carteggiatura, per l’aspirazione di sfridi metallici, fumi di saldatura e anche per la pulizia delle postazioni
di lavoro.
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Centinaia di metri di
tubazione possono essere
installate per collegare tutti i punti

4

Diversi modelli
di valvole consentono l’avvio
automatico dell’aspirazione appena
entra in funzione l’utensile
elettrico e/o pneumatico.
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Vari tipi di
bracci bilanciati
consentono di
utilizzare l’utensile
aspirato in un ampio
raggio d’azione.
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6
La polvere
aspirata cade
in un apposito
contenitore di
raccolta.
Efficienza di
filtrazione
>99%.

Attacchi rapidi
rendono semplice e
veloce la sostituzione
dell’utensile.

1 Il Kit di aspirazione
da utensile cattura
la polvere alla fonte.

Per maggiori informazioni tecniche e commerciali, contattate i nostri uffici (tel. 051/6255533).
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