BRACCI A BANDIERA PER L’ASPIRAZIONE
DIRETTA DA UTENSILI
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BRACCI A BANDIERA “SA”
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Libertà di movimento negli ambienti di lavoro
Un braccio a bandiera SA offre:

Una soluzione sicura ed economica

- Superfici di lavoro libere, ampio raggio d’azione e massima

L’utilizzo dei bracci a bandiera SA permette di salvare
spazio e riduce l’usura di tubi e cavi mantenendoli sollevati.

libertà di movimenti.

Il pavimento rimane sgombro ed aumenta la sicurezza sul
lavoro.

- Elevata potenza di aspirazione anche nelle zone di lavoro
meno accessibili.
- Massima convenienza con l’utilizzo di kit di aspirazione.

Fornisce inoltre un' elevata potenza di aspirazione che
permette di catturare la polvere nel punto in cui viene
prodotta. Il braccio a bandiera SA resiste alla corrosione, è
realizzato in tubolare zincato ed è dotato di due snodi.
Il braccio viene fornito completo di tubo per aria compressa
che consente di utilizzare utensili alimentati ad aria
compressa, in alternativa può essere dotato di un cavo
elettrico per l’utilizzo di utensili elettrici.
Si raccomanda l’utilizzo del braccio SA con idonee valvole
automatiche.

Braccio a bandiera SA
Questo braccio, ideale per l’aspirazione diretta da utensili, è
particolarmente indicato nelle applicazioni di carteggiatura,
smerigliatura e saldatura.

Facile da utilizzare
Il suo particolare design consente al braccio di seguire i
movimenti degli utensili, come ad esempio smerigliatrici,
carteggiatrici, utensilida taglio e torce di saldatura.

Braccio a bandiera SA-G
I bracci a bandiera SA-G sono eccellenti bracci progettati per l’aspirazione
diretta da utensili di carteggiatura, smerigliatura e taglio, inoltre possono
essere dotati di apposito contrappeso per sostenere il peso di un utensile.
Descrizione
SA-G 300
SA-G 450
SA-G 600

Lungh.
3,0 m
4,5 m
6,0 m

Peso
22,5 kg.
28,5 KG
33,0 KG

Max. carico braccio esterno
10,0 kg.
8,0 kg.
5,0 kg.

Braccio a bandiera SA-GW
Il modello SA-GW si basa sullo stesso design del braccio
SA-G ma è completo di una canalina fissata al braccio
interno su cui scorre una bobina portafilo ed ha una staffa
rinforzata per sostenere il peso dell’attrezzatura. Ideale per
l’aspirazione combinata di polveri e fumi di saldatura.

Lungh.
3,0 m
4,5 m
6,0 m

Peso
Max. carico braccio int.
54,0 kg.
50,0 kg.
60,0 KG
50,0 kg.
65,0 KG
50,0 kg.

Max. carico braccio est.
10,0 kg.
10,0 kg.
10,0 kg.
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Descrizione
SA-GW 300
SA-GW 450
SA-GW 600

