
Soluzioni di aspirazione
ad alta pressione
Un modo pulito di lavorare



Una perfetta finitura richiede un ambiente pulito

Il risultato perfetto si ottiene in un
ambiente pulito
Le operazioni di smerigliatura e carteggiatura producono
grandi quantità di polvere che al momento di verniciare
possono compromettere il lavoro. Nel peggiore dei casi
occorre riverniciare. Polvere e particelle fini presenti nell’aria
possono anche risultare nocive per la salute degli operatori e
dovrebbero essere aspirate nel punto in cui si producono,
prima che possano raggiungere l’apparato respiratorio.

Kit di aspirazione per utensili elettrici e
pneumatici
KOMSA dispone di un’ampia gamma di kit per aspirazione
diretta da utensile elettrico e/o pneumatico. Questi kit
assicurano un’efficate aspirazione alla fonte e una completa
libertà di movimento. La robusta bocchetta di alluminio e le
calotte ad incastro si applicano facilemte al vostro utensile.

Calotta ad incastro
in poliuretano

Ingresso
polvere

Disco rotante Carter in alluminio

La polvere viene aspirata attorno al disco rotante
I Kit di aspirazione KOMSA sono indicati per vari tipi di utensili e
sono disponibili in vari modelli.



La soluzione completa adatta alle vostre esigenze
Per una soluzione completa occorre un efficace gruppo-filtro
ad alta pressione. KOMSA offre un’ampia gamma di filtri per
sistemi centralizzati che, collegati ad una canalizzazione di
aspirazione, possono servire diverse postazioni di lavoro.
E’ possibile personalizzare il sistema di aspirazione con

appositi accessori, come bracci a bandiera e centraline
Power box. 
I nostri tecnici possono assumersi la responsabilità dell’intero
lavoro, dallo studio e progettazione dell’impianto
all’installazione e servizio post-vendita.

Il gruppo-filtro serie LPK ha un
design compatto ed è facile da
posizionare anche in piccoli
ambienti di lavoro.

I bracci a bandiera serie SA-G consento di portare l’aspirazione
entro un ampio raggio d’azione. Sono progettati per l’aspirazione
diretta da utensili e sono indicati nelle applicazioni di
carteggiatura, smerigliatura e taglio.

Centralina “Power box” per aria
compressa, aspirazione ed
energia elettrica

Per ottenere il miglior risultato è importante che i veicoli e le
superfici che li circondano siano perfettamente puliti prima di
procedere alla verniciatura. Gli aspiratori industriali carrellatI
KOMSA sono ideali per l’aspirazione di polvere, frammenti di
vetro, ecc.

Un aspiratore industriale carrellato collegato ad un utensile
elettrico con kit di aspirazione è la soluzione ideali per piccoli
lavori di carteggiatura e smerigliatura.
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KOMSAITALIAs.r.l. - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA(BO)
Tel. +39.051.625.55.33  +39. 051.625.60.61  Fax +39.051.625.51.88

Internet: www.komsa.it    E-mail: info@komsa.it  

Soluzioni KOMSA per le vostre necessità di aspirazione
Vi mostriamo qui di seguito alcuni esempi di sistemi di aspirazione che fanno parte della
nostra ampia gamma di prodotti.
Per maggiori informazioni potrete visitare il nostro sito internet: www.komsa.it

Bracci di aspirazione

Sistemi di aspirazione per gas di scarico veicoli

Elettroventilatori

Filtri

Filtri per impianti centralizzati

Filtri carrellati

Filtri carrellati ad alta pressione

Arrotolatori per tubi e cavi
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