FILTRO FC a Carboni Attivi
Filtro carrellato per aspirare fumi di saldatura, cattivi
odori, esalazioni da solventi e altri gas
Braccio di aspirazione
2m
Filtro HEPA, classe H13
(accessorio)
Copertura
esterna
del filtro

Filtro principale,
20 Kg. carboni
attivi

Cappetta
Elettroventilatore
incorporato

Ruote grandi
in gomma

Interruttore
acceso/spento

Ruote orientabili
con freno di
stazionamento

Un filtro robusto, maneggevole e facile da utilizzare
per un ambiente di lavoro sicuro
AFFIDABILE

ECONOMICO

• Elevata efficienza di

• Non richiede

• Filtro di lunga

• Basso costo del filtro

• Elevata capacità di

• Basso consumo di

•

• Minima manutenzione
• Basso impatto

filtrazione
durata

aspirazione

Basso livello di
rumorosità

installazione
di ricambio

elettricità

ambientale

PRATICO

• Pronto per l’uso
• Elevata
manovrabilità
anche in spazi
ristretti

• Facile e sicuro da
utilizzare

• Manutenzione

semplice e rapida

Aria pulita nelle officine
Informazioni tecniche

Dimensioni
Braccio a snodi
orizzontali

Carboni

Art.

Tensione

Kw

Lungh.
braccio

230V / 50Hz, 1~

0,55

2m

641245

~ 240°

1410
braccio 2 m: max. 1650

Filtro FC

min. 680
max. 2000

1145

Cartuccia-filtro

770

Sostituzione cartuccia filtro

Art. 374025 - Cartuccia-filtro a carboni attivi per
uso generico, 20 Kg.

- Sganciare e sollevare la
copertura esterna.
- Infilare il sacco di plastica
della nuova cartuccia su
quella usata, sigillandola
bene. La cartuccia è ora
pronta per lo smaltimento.

Accessori
Art. 374016 - Filtro HEPA H13 ad alta efficienza di
filtrazione.
Classe H13

- Inserire la nuova cartuccia
e riposizionare la copertura
esterna.

Rischio di lesioni personali, incendio o esplosione
Non utilizzare il filtro FC “Carboni” per
aspirare gas o esalazioni di solventi in
concentrazioni esplosive.

Non utilizzare il filtro FC “Carboni” in
presenza di sostanze tossiche e/o sostanze
inodori potenzialmente dannose per la
salute.

Informazioni ambientali
Peso (kg):

86

Livello di rumorosità dB(A)* :

74

Materiale riciclabile:
percentuale di peso, senza
filtro

90%

* Misurato in accordo alle norme EN 11204.
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