Filtri Atex/Atex Filters

Gruppo ll Categoria 3D - DUST (Zona 22)
Tamb compresa tra - 10°C e 50°C

Gruppo filtrante a maniche certificato
Atex per calzaturifici

Gruppo filtrante Atex: particolare della zona di
raccolta polveri con sistema di estinzione scintille

Group filtering sleeves certified Atex for
shoe

Atex Group filter: detail of the collection area
with dust suppression system sparks

Cabine di aspirazione/Cabins suction

Cabina di verniciatura a secco larghezza 7 mt
con filtrazione attraverso setto andreae sul
fronte e filtri in fibra di vetro

Cabina di verniciatura a velo d’acqua di
larghezza 6 mt con filtri in fibra di vetro

Paint booth dry width 7 m with filtration through
septum andreae on the front and glass fiber
filters

Paint booth water curtain width of 6 m
with glass fiber filters

Cabina di aspirazione polveri di metallo da
lavorazione di smerigliatura completa di cassetti
raccolta polveri sul fondo

Cabina di aspirazione polveri di marmo con filtrazione a cartucce e pulizia in automatico del setto
filtrante con getti d’aria compressa in controlavaggio

Walk-in dust extraction for processing of metal
grinding drawers full of dust collecting on the
bottom

Cabin with marble dust suction filtration cartridges and automatic cleaning of the filter media
with compressed air jets in backwash

Tubazioni/Piping

Particolare braccio aspirante su impianto
di aspirazione fumi di saldatura
Special exhaust arm on welding-fume
exhaust system

Impianto per fumi oleosi con aspiratore
incorporato
Oily fume system with built-in exhaust
fan

Particolari di canalizzazione interna con
collegamenti e calate sulle macchine
Particular of internal canalization with
connections and descents on machines

Impianto di aspirazione fumi di calore su
impianto di tempra ingranaggi automatico

Braccio aspirante lunghezza 4 mt con
prolunga snodabile di lunghezza 2 mt

Fume extraction system of heat hardening plant automatic gear

Suction arm length 4 m with a 2 m long
extension swivel

Sottostazioni/Substations

Filtro autopulente con scarico
automatico giornaliero per polveri
particolari di gesso e marmo
Self-cleaning filter with automatic daily
discharge for plaster and marble dust

Gruppo filtrante per nebbie oleose completo di predecantatore e
ventilatore centrifugo
Filtering unit for oil mist complete pre-decanter and centrifugal fan

Sottostazione autopulente con scarico in
automatico su cassone per due linee di
aspirazione

Sottosatzione autopulente con filtro
statico per carico trucioli automatico su
brichettatrice.

Self-cleaning substation with automatic
discharge in tank for two lines of aspiration

Self-cleaning substation with static filter for
automatic chip loading on briquetting machine

Filtri/Filters

Filtro statico carenato per falegnamerie
Static filter with casing for joineries

Filtro autopulente per verniciatura a
polveri con scarico automatico su
BIG-BAG
Self-cleaning filter for powder paints
with automatic discharge into BIG-BAG

Filtro autopulente con cicloni di
preseparazione del materiale pesante;
scarico in automatico

Filtro statico con preseparatore a ciclone
per polveri di PVC

Self-cleaning filter with cyclone pre-separator
for loud materials; automatic discharge

Static filter with cyclone pre-separator
for PVC dusts

Cabine insonorizzate/Soundproof booths

Cabina di insonorizzazione di impianto automatico
di sgrossatura con portone automatizzato
Soundproofing cabin with an automatic
roughing with automated door

Serie di cabine di insonorizzazione su lavorazione
di stampaggio di lamierino

Cabina di insonorizzazione per zona buratti
completa di prese di aspirazione alle macchine

A series of cabs soundproofing of
machining the molding of sheet

Soundproofing cabin area for tumblers
complete with suction outlets to the machines
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