BRACCIO DA LABORATORIO KOMSA 32

KOMSA 32
BRACCIO DI ASPIRAZIONE PER LABORATORI
COMPATTO, EFFICACE E FACILE DA USARE
Il KOMSA 32 è un braccetto flessibile di
lunghezza 1m, dotato di serrandina e
supporto girevole.
Viene utilizzato nelle scuole, nei laboratori,
nelle industrie elettroniche/medicali e nei
saloni di bellezza in tutto il mondo.

Le dimensioni compatte del braccetto
consentono
un’efficace
aspirazione
localizzata, che risulta particolarmente
utile quando lo spazio disponibile è molto
ristretto. Il braccio è disponibile in due
versioni: “Standard” e “ESD” (antistatica).

KOMSA 32 - Braccio di aspirazione per laboratori
Pronto per l’uso
Il braccetto KOMSA 32 è versatile in tutte le direzioni e, una volta
regolato, rimane in posizione.
La possibilità di rotazione di 360° consente di posizionare il
braccetto dove necessario senza il minimo sforzo e senza
piegare o strozzare il tubo di raccordo al collettore aspirante.
L’operatore può facilmente regolare o chiudere l’aspirazione,
muovendo la serrandina inserita nella base.

KOMSA 32
versione STANDARD
Art. 502834
completo di cappetta con flangia e
staffa a parete (accessori).

KOMSA 32
versione ESD
Art. 502934

Fisso o mobile, a banco
oppure a parete
Il KOMSA 32 può essere montato fisso a
banco (sia forando direttamente la superficie, sia
tramite morsetto regolabile) oppure a parete,
utilizzando le apposite staffe (vd. accessori). Il particolare design del supporto
interno consente al braccio di funzionare virtualmente in qualsiasi posizione.

ACCESSORI PER BRACCIO KOMSA 32
Cappa a cupola

Cappa semicircolare

Cappetta con flangia

Cattura i vapori più leggeri da
contenitori aperti

Aumenta la capacità di aspirazione e funziona
come mini-cappa per laboratorio

per un’aspirazione concentrata
dei fumi alla fonte

0

15
m

m

260 mm

m

150

260 m

mm

Art. 371757

Art. 371808

Art. 371756

Art. 371807

Art. 371525

materiale trasparente

versione ESD in
materiale antistatico

materiale trasparente

versione ESD in
materiale antistatico

materiale trasparente

Staffa per fissaggio a banco

Art. 371761

Staffa per fissaggio a parete

Art. 371760
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