FILTRO FC BIA
Filtro carrellato per fumi di saldatura
Classe filtro W3 (EN 15012-1)
Braccio di aspirazione
2o3m

Filtro HEPA, classe H13
(accessorio)
Copertura
esterna
del filtro

Filtro
principale,
area filtrante
35 m2

Chiusura
rapida

Elettroventilatore
incorporato

Ruote grandi
in gomma

Set illuminante
incorporato
24V alogeno

Quadretto di
comando con
dispositivo di
allarme

Ruote orientabili,
con freno di
stazionamento

Facile da usare, per un ambiente di lavoro sicuro.
AFFIDABILE

• Aspira efficacemente
i fumi di saldatura
alla fonte.

• Risponde alle nuove
normative W3 - BIA

• Sistema di allarme
in caso di filtro
bloccato

• Protegge dalle

sostanze nocive
presenti nei fumi di
saldatura.

ECONOMICO

PRATICO

• Consente un

• Braccio di aspirazione

• Non ha costi di

• Bassa rumorosità
• Set illuminante

risparmio di
energia e protegge
l’ambiente.
installazione:
occorre solo
inserire una spina.

• Filtro progettato
per durare a
lungo.

flessibile

incluso nella cappetta

• Elevata manovrabilità
• Quadretto di
comando del filtro

• Cartuccia-filtro di

facile sostituzione

Aria pulita nelle officine
Informazioni tecniche

Dimensioni

Voltaggio

kW

Lungh.
braccio

631245

230V / 50Hz, 1~

0.75

2m

631345

230V / 50Hz, 1~

0.75

3m

Art.

Braccio a snodi
orizzontali
~ 240°

1410
braccio 2 m: max. 1650
braccio 3 m: max. 2050

Filtro FC BIA

min. 730
max. 2000/3000

1145

Cartuccia-filtro di ricambio

770

Sostituzione cartuccia
Sganciare e sollevare la
copertura del filtro.

Art no. 374023
Cartuccia-filtro in cellulosa fiamma-ritardante.
Area filtrante 35 m2.
Efficienza di filtrazione: > 99% per fumi di saldatura.
Misurata secondo le norme EN 15012-1.

Infilare il sacco di plastica
della nuova cartuccia su
quella usata, sigillandolo
bene.

Accessori
Art. 374016
Filtro HEPA H13 ad alta efficienza , classe H13,
7.5 m2

La cartuccia è ora pronta
per lo smaltimento.
Inserire la nuova cartuccia e riposizionare la
copertura del filtro.

Informazioni ambientali
con braccio 2m con braccio 3m
Rischio di lesioni personali, incendio o esplosione
Non utilizzare il filtro FC in ambienti a rischio
di esplosione o per aspirare polveri o gas in
concentrazioni esplosive.
Non utilizzare il Filtro FC per aspirare
sostanze tossiche.

Peso (kg)

71

Rumorosità dB(A)*
Materiale riciclabile:
percentuale di peso,
senza filtro.

73
73

90 %

* Misurato secondo le norme ISO EN 11204.
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