FILTRO FC Standard

Filtro carrellato per l’aspirazione di fumi di stagnatura
e saldatura nelle postazioni di riparazione e
manutenzione delle officine
Braccio di
aspirazione
2m o 3m

Filtro HEPA - classe H13,
ad alta efficienza
(accessorio)

Filtro
principale 35 m2

Cappetta
completa di set
illuminante

Interruttore
acceso/spento

Ruote orientabili
con freno

Un filtro robusto, maneggevole e facile da utilizzare per un
ambiente di lavoro sicuro
ECONOMICO
Vi offriamo una soluzione mobile ed economica per
risolvere i vostri problemi di fumi di saldatura.
Il filtro FC Standard non richiede installazione ed
ha una cartuccia-filtro di lunga durata.
PRONTO PER L’USO
Il filtro FC Standard viene fornito interamente
assemblato e pronto per il collegamento alla rete
elettrica.

Non richiede manutenzione, tranne la
sostituzione della cartuccia-filtro.
E’ dotato di un braccio di aspirazione facile da
usare.
MANEGGEVOLE
Leggero, compatto e dal design gradevole, il
filtro FC Standard è dotato di grandi ruote in
gomma che consentono un’elevata
manovrabilità ed un facile accesso agli spazi
ristretti.

Aria pulita nelle officine
Dimensioni

Informazioni tecniche
Voltaggio

kW

Lungh.
braccio

621245

230V / 50Hz, 1~

0.75

2m

621345

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 Standard

min. 730
max. 2000/3000

1145

770

Sostituzione cartuccia-filtro

Portata

fino a 1050 m3/h

Sganciare e sollevare la
copertura esterna.

Cartuccia-filtro

Infilare il sacco di
plastica della nuova
cartuccia su quella
usata.
La cartuccia e ora pronta
per lo smaltimento.

Art. 374023
Cartuccia-filtro di ricambio in cellulosa fiammaritardante. Efficienza di filtrazione > 99% per fumi di
saldatura. Test eseguito in accordo alle EN 15012-1.

Accessori
Art. 374016 - Filtro HEPA Classec H13
ad alta efficienza - 7.5 m2 (accessorio).
Art. 551335 - Schermo antiscintilla
per cappetta Standard (accessorio).

Inserire la nuova cartuccia e riposizionare la
copertura esterna.

Informazioni ambientali
Peso (kg)

con braccio 2m con braccio 3m
73
73

Rumorosità dB(A)*
Materiale riciclabile,
% di peso,
senza filtro

73
90 %

* Misurato in accordo alle norme ISO EN 11204.
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