ASPIRATORE MOBILE

MF
Aspiratore mobile per postazioni di
saldatura mobili e fisse

L'aspiratore FUMEX MF è un aspiratore
estremamente flessibile e di facile utilizzo.
L'aspiratore MF garantisce un alto livello di
aspirazione e filtraggio.E' equipaggiato standard
con un braccio mobile modello RX di lunghezza 2 mt.
La morbidezza e mobilità del braccio permettono
un facile orientamento e posizionamento sul
punto di aspirazione.Tutte le regolazioni possono
essere facilmente eseguite dall'esterno.
Il sistema è già predisposto per l'utilizzo dei carboni
attivi, i carboni attivi possono essere fornit i a richiesta.
Il sistema MF è facilmente trasportabile grazie alle
4 ruote girevoli ( anteriori con blocco a piede ).
N.B.! Attenzione il filtro non è idoneo alla aspirazione
ed estrazione di liquidi!
Capacità estrattiva : circa 1200 m3/h con braccio
RX diametro 160 mm.
L'aspiratore MF viene fornito di serie con cavo di
alimentazione e spina 1-fase 230V alternata.

La Fumex inoltre offre una completa gamma di aspiratori, motori, bracci ed accessori per ogni esigenza di impiego.
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Struttura aspiratore
In acciaio verniciato a polvere con 4 ruote girevoli
( anteriori con blocco a piede )

Filtro

Caratteristiche tecniche
Capacità filtrante................... circa 1200m3/h con
braccio RX diametro 160 mm
Potenza motore ...................... 0,75 Kw , 2800 rpm
1 fase 230 V alternata

Filtri

Accessori

Filtro standard ..................... > 98%
Filtro opzional..................... carboni attivi
Area di filtraggio.................. 14 m2

Filtro a carboni attivi ( opzional )

Dimensioni aspiratore

Filtro a cartuccia , a due strati resistente alla fiamma

HxLxP...................................

960x470x640 mm

Tubo in gomma

Tubi in gomma

Costituito da una molla in acciaio rivestita in PVC-polyamide.
Per altre tipologie di tubi contattare la Fumex.

Qualità .................................

T
temperatura
di servizio........

Tubi rigidi

Molla a gas braccio

In acciaio verniciato a polverere

Temperatura di esercizio...................... + 20° C
Temperatura di servizio.......... - 40° C ...+90° C

Configurazione di fornitura
Fornito con cavo di alimentazione e spina di collegamento
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non infiammabili,adatti per
fumi di saldatura
- 10° C ...+. 90° C

Altro
Trattamento superficiale delle superfici in metallo
Parti in metallo....................... verniciate a polvere
Peso.......................................................... 78 Kg.

