IL BRACCIO IDEALE PER L'ASPIRAZIONE DI VAPORI/ESALAZIONI DA SOSTANZE AUTOADESIVE

Questo modello speciale di "Proboscide Friskus" è l'unico sul mercato progettato appositamente per
l'aspirazione di fumi ed esalazioni generati durante la sostituzione dei parabrezza. La cappa rettangolare,
che copre il parabrezza del veicolo, è facile da posizionare grazie alla flessibilità del braccio sulla quale
è montata. Il braccio ha raggio 4 m e permette di posizionare la cappa sia di fianco al veicolo, sia sopra
al banco su cui il nuovo parabrezza viene preparato per essere incollato.
FACILE DA USARE
La cappa viene utilizzata:
1) quando si rimuove il vecchio parabrezza ed è necessario aspirare particelle e vapori della vecchia colla;
2) quando viene passata la prima mano sul telaio e sul parabrezza, per aspirarne le esalazioni;
3) quando si cosparge di colla il telaio del parabrezza, per aspirarne i vapori;
4) quando la colla sta facendo presa, generalmente per 3-4 ore dopo la posa, per aspirarne i vapori.
Attenzione! Sia i vapori che i fumi derivanti da queste lavorazioni, contengono isocinati, sostanze
dannose per la salute.

Aspirazione fumi e polveri

La "Proboscide Friskus" viene
utilizzata nel settore autoriparazione,
per aspirare vapori e fumi durante la
sostituzione dei parabrezza.

KOMSA - LINEA 1

"PROBOSCIDE FRISKUS" CON CAPPA PER PARABREZZA VEICOLI

No. 3239.10/00

Modello

"Proboscide Friskus" 4 m, completa di
cappa per parabrezza con serrandina

Art.
553535

Nel caso in cui si possegga già una "Proboscide Friskus"
è possibile sostituire la tradizionale cappetta di aspirazione
con quella speciale per i parabrezza.
Cappa per parabrezza con serrandina

Diametro attacco
Portata consigliata
Max temperatura
Cappa
Tubo

Studiata per un'efficace aspirazione
La cappa per parabrezza è in poliestere trasparente (PET),
che è un materiale di lunga durata.
E' stata progettata con apposite scanalature che consentono
il veloce passaggio dell'aria. Modello brevettato.

372173

150/160 mm
800 m 3/h
70°C
PET-G
PVC rinforzato

Peso
16 kg
Rumorosità alla cappa, con
motore serie N
65 – 70 dB(A)
(Misurata in base alle ISO 11201)

Materiale riciclabile

89 % del peso

ACCESSORI CON CUI COMPLETARE
LA "PROBOSCIDE FRISKUS"
- A SECONDA DELLE DIVERSE ESIGENZE
La "Proboscide Friskus" per parabrezza può essere completata con un'ampia
gamma di accessori, per soddisfare al meglio ogni diversa esigenza.
Può essere collegata direttamente ad un proprio elettroventilatore,
oppure all'impianto di aspirazione centralizzato: più la
soluzione sarà versatile, più diventerà naturale
utilizzare la "Proboscide Friskus" quotidianamente.
Staffa a filo parete
Art. 550635

Dimensioni cappa: 1200 x 640 mm
Elettroventilatori
caratteristiche: 50Hz - 1/3fase - 0,37/0,75 kW
Salvamotore
da scegliere a seconda del tipo di motore

Silenziatore
Riduce la rumorosità di circa
4 dB (A).
Art. 502126

Staffa L = 1m
Per il montaggio a parete,
soffitto o pavimento.
Art. 550735

Staffa L = 2m
Per il montaggio a parete,
soffitto o pavimento.
Art. 550835
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