


FS/FD MJB 
MJB/A/H/G 

MJC FMC FMK MJC mini Silosafe

NOmrs a  wide range of solutions for  
extraction and filtration in the foundry process

Heavy duty cleaning
Nederman also offers high vacuum solutions for heavy duty 
cleaning, material transportation, collection of sand and 
fettling applications. We offer both stationary systems for 
multiple suction points and mobile units.

Applicazione All foundry 
applications

incl. hot gases 
from the melting

process

All foundry 
applications

incl. hot gases 
from the melting

process

Sand plants,  
and metal 
finishing

Sand plants, 
metal finishing 

and downstream 
operations

Sand plants, 
metal finishing 

and downstream 
operations

Grinding and 
machining

Designed 
specifically 
for silo and 
bin venting 

applications

Air flow 
m³ / h

6.000 - 275.000 
multiple units 
for higher air 

volumes 

750 - 225.000 
multiple units 
for higher air 

volumes 

2.000 - 75.000 
multiple units 
for higher air 

volumes 

5.300 - 21.000 
multiple units 
for higher air 

volumes 

1.800 - 10.500 
multiple units 
¨for higher air 

volumes 

250 - 2.000 1.250

Filter area 102 - 2.310 m² 7 - 1.870 m² 40 - 739 m² 32 - 128 m² 15 - 88 m² 4 - 40 m² 24 m²

Placement In-/Outdoor In-/Outdoor In-/ Outdoor In-/Outdoor In-/Outdoor Indoor In-/Outdoor
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Grinding particles are safely collected by an extraction and filtration systemNLe soluzioni di aspirazione e filtrazione Nederman possono essere impieg

Sistema di pulizia fisso ad alta pressione
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1.  Preparazione sabbia
2.  Linea di formatura
3.  Cappa di aspirazione alla fonte dei
     fumi caldi dell'altoforno durante  
     caricamento, la fusione e  

la colata
4.  Siviera
5.  Linea di colata

6.  Linea di raffreddamento
7.  Distaffatura e raffreddamento
8.  Granigliatura
9.  Ricircolo della sabbia 
    delle forme

10. Sistemi pulizia  alta pressione
11. Aspirazione di polvere e fumi 
      verso i filtri

                   Operazioni successive
              KOMSA offre anche soluzioni

         per sbavatura, rettifica, lavorazioni, pulizia, filtrazione
di nebbie oleose, riciclo degli sfridi, fumo di saldatura, ecc.

FMC filters for shot blast machinesMobile vacuum system for cleaning



 

Aspirazione di fumi nell'altoforno 
MI forni fusori producono fumi nocivi. L'aspirazoneelti
filtration is necessary to make the production efficient, to protect 
workers from hazardous substances and to comply with statutory 
emission levels. Nederman has close capture hoods for collecting 
hot fumes from furnaces during charging, melting and pouring. 

Aspirazione di polvere dalle linee di formatura e dal 
trattamento di sabbia 
Our wide range of filters, fans and equipment are suitable 
for everything from single machines to whole processes with 
multiple extraction points. We ensure optimum collection of dust 
with the lowest possible air volume, which is vital for keeping 
the investment and operation costs to a minimum.

Soluzioni per granigliatrici e reparti di sbavatura
Nederman has solutions for extracting and filtering dust from 
shot blast machines, fettling tables, machining operations and 
other downstream operations. 
 

Complete solutions for dust and fume 
extraction at all stages in the foundry process

Assistenza e ricambi
You can rely on Nr maintenance, spare parts and 
troubleshooting to ensure  optimum performance throughout the 
lifecycle of your system. We also provide a 24 hour hotline to 
ensure trouble free operations.

Pulizia generale
Nederman offers stationary systems and mobile units for heavy-
duty cleaning throughout the foundry plant.

                     

KOMSA offre soluzioni complete

Società commerciali di Nederman 
Distributori Nederman 
Luoghi di assemblaggio e logistica

Tramite l'acquisizione di Dantherm Filtration nel 2010 Nederman sta fornendo 
ora oltre 800 fonderie in tutto il mondo.



KOMSAITALIA SRL - 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

 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

Aspiratori indusatriali ad alta pressione

Arrotolatori per tubi e cavi

GiovannaLelli
Timbro

GiovannaLelli
Timbro

GiovannaLelli
Timbro

GiovannaLelli
Timbro

GiovannaLelli
Timbro
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