
www.airliquidewelding.it

Catalogo trattamento aria 2011





11

Indice

PANNELLI ASPIRANTI  .............................................................................    8

TAVOLI DI LAVORO  .................................................................................    9

BANCHI ASPIRANTI .................................................................................  10

BANCHI ASPIRANTI SALDATURA E MOLATURA ...................................  12

BANCHI DA TAGLIO E MOLATURA .........................................................  35

BANCHI DA MOLATURA ..........................................................................  37

TAVOLI DA TAGLIO PLASMA ...................................................................  38

TAVOLI DA TAGLIO OXY-PLASMA ..........................................................  40

CAPPE ASPIRANTI ...................................................................................  41

UNITÀ MANGIAFUMI PHV  .......................................................................  48

UNITÀ MINI WELD E MID WELD ..............................................................  49

UNITÀ 0.3D ...............................................................................................  50

TORCE ASPIRANTI  ..................................................................................  52

CAPTATORE PER TORCE  .......................................................................  54

BRACCI DI SOSTEGNO  ...........................................................................  56

CENTRALI A MEDIA E ALTA DEPRESSIONE ...........................................  60

GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO  .........................................................  66

FILTRI MECCANICI ...................................................................................  68

UNITÀ FISSE FILTRANTI  .........................................................................  72

SISTEMI PUSH-PULL ...............................................................................  80

UNITÀ MOBILI FILTRANTI  .......................................................................  84

BRACCI ASPIRANTI  .................................................................................  90

VENTILATORI  .........................................................................................  114

SISTEMI DI ASPIRAZIONE  ....................................................................  126

ASPIRATORI PER CANTIERI NAVALI  ....................................................  130

SISTEMI DI ASPIRAZIONE PER AUTOFFICINE  ....................................  131

ARROTOLATORI  ....................................................................................  134

CONDOTTI SPIROIDALI CIRCOLARI  ....................................................  136



2

Air Liquide Welding vi propone di superare una nuova fase della 
produttività migliorando al contempo l’ambiente del saldatore 
e del suo entourage. 
Con la nostra offerta globale proteggete i saldatori e ottenete 
maggiori prestazioni trattando le emissioni dei fumi e delle polveri 
nel rispetto della legislazione.
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Il trattamento dell’aria: una fonte di competenze,  
un fiume di prodotti, un oceano di soluzioni

h

La Captazione dei Fumi
La captazione può essere effettuata a diversi 
livelli e la portata d’aria trattata dipenderà 
direttamente dalla sua prossimità al punto di 
emissione e dal tipo di agenti inquinanti. 

Aspirazione alla fonte, una captazione 
sempre efficace: il braccio del saldatore

Aspirazione alla fonte con captazione 
mediante bracci o altri dispositivi

A

B

Torce aspiranti
Torce MIG/MAG aspiranti WST  
per la saldatura manuale.

Supporti per generatori
Supporti per generatori a grande raggio 
d’azione (fino a 10 m) per una buona 
ergonomia e una maggiore 
produttività.

Tavoli aspiranti 
Tavoli aspiranti 
standard, di grande 
ampiezza, forte carico.

Cappe aspiranti
Cappe aspiranti acciaio,  
cappe in poliestere, cappe 
costruibili sul posto. 
Copertura delle zone per robot.

Pannelli 
aspiranti

Centrale ad alta depressione per 6-30 saldatori
Centrali ad alta depressione 20.000 o 25.000 Pa a 
depressione costante,aspiratore a trazione diretta 
con convertitore di frequenza (Inverter).

 Filtrazione realizzata mediante 
ciclofiltro con cartucce filtranti 
in poliestere a membrana PTFE 
HEPA H13 a pulizia automatica: 
centrale singola, centrale + 
ciclofiltro o centrale compatta 
(ciclofiltro integrato nella 
centrale).

Captatori aspiranti per robotTurbine aspiranti per 
1-2 saldatori con o 
senza filtrazione

Aspirazione alla fonte, 
una captazione sempre efficace:
il braccio del saldatore

Portata da 100 a 150 m3/h 

Bonifica degli ambienti di lavoro
Portata da 8.000 a 20.000 m3/h 

Saldatura, brasatura, molatura, vapori, taglio al plasma, ossitaglio.
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Migliorando l’ergonomia delle postazioni di lavoro, combattete i DMS (Disturbi Muscolo-Scheletrici)  
e rafforzate la competitività. Inoltre le polveri metalliche in sospensione generano numerosi obblighi.
Possono essere fonti di guasti ai materiali elettrici, ai controlli numerici e dar luogo a costi importanti 
in materia di manutenzione.
Un’officina pulita migliora le condizioni di lavoro, limita i costi di manutenzione e valorizza l’immagine 
del marchio.
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Bonifica  
degli ambienti di lavoro

In ogni caso Air Liquide Welding Italia vi fornirà 
la soluzione più efficace per la captazione degli 
agenti inquinanti con una soluzione standard 
o una soluzione personalizzata.

C 

Protezione individuale
Protezione individuale dei 
saldatori mediante maschere a 
ventilazione assistita ZEPHYR.

Sistema PUSH PULL
Rete di condotti dotati di griglie 
con parte soffiante e parte 
aspirante.

AMBICLEAN / DILUTER
Spostamento 
della nuvola di 
fumo stagnante 
nell’officina 
mediante condotti 
direttori di 
soffiaggio che 
generano un ciclo 
di depurazione 
dell’aria.

TESTI DI LEGGE SULL’INQUINAMENTO INTERNO.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (allegato IV punto 2.1.9.1)
Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto 
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di 
concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, 
infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere 
provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette 
concentrazioni.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (allegato IV punto 2.1.5)
L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi per quanto è 
possibile immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Filtri compatti ICP*
Filtri compatti a cartuccia con 
pulizia in controlavaggio con 
recupero delle polveri in fusti 
o BIGBAG.

Aspirazione mediante 
bracci e supporti a 
grande raggio d’azione

Aspirazione alla fonte con 
captazione mediante bracci  
o altri dispositivi

Portata da 1.000 a 2.000 m3/h 

* Intelligent Control Process

Ventilazione generale dinamica: 

depurazione dell’aria senza 

dispersione termica, con 

filtrazione ad alta efficienza

Risultati da raggiungere
Ogni tipo di agente inquinante è regolato da 2 valori:

OEL-TWA (valore medio di esposizione professionale): quantità 
massima di agente inquinante respirabile e ammissibile su un 
periodo di 8 ore. I dati sotto riportati sono a carattere generale e 
non sull’inquinante specifico come previsto dalle norme attuali.

OEL-STM (valore limite di esposizione professionale di breve 
durata): quantità massima di agente inquinante respirabile e 
ammissibile su un periodo di 15 min.
Nota:  OEL-TWA  polveri totali  10 mg/m3

 OEL-STEL polveri alveolari  5 mg/m3

Gli scarichi atmosferici dovranno essere eventualmente filtrati se si 
tratta:

di uno stabilimento classificato sottoposto a autorizzazione generale,

di uno stabilimento classificato sottoposto ad autorizzazione in deroga 
e se supera i limiti previsti dalle leggi regionali,

di un’azienda che ha una certificazione ISO 14001.
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Aspiriamo al massima: le possibili soluzioni

NOTA
Per le soluzioni 2-3-4 è necessario ricordare che l’aspirazione localizzata deve 
essere sempre integrata con un’efficace ventilazione generale forzata che 
garantisca un adeguato ricambio d’aria nei locali in cui avviene la saldatura.

La migliore soluzione ai fumi di saldatura è la realizzazione, 
quando tecnicamente possibile, di un impianto centralizzato 
di aspirazione che permette: 
-  l’aspirazione localizzata sul punto di saldatura 
 come previsto dall’art. 28 D. Leg. n° 81/2008; 
- il convogliamento dei fumi tramite tubazioni ad un filtro 
 centralizzato autopulente ad alta efficienza specifico 
 per fumi saldatura con successiva emissione in atmosfera; 
- l’emissione in atmosfera dell’aria trattata nel rispetto 
 del nuovo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152  
 “Norme in materia ambientale”
 (pubblicato Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006
 e successivi emendamenti).

Quando la postazione di saldatura è localizzata in un’area 
ben definita è possibile installare un semplice ed efficace 
sistema aspirante e filtrante di tipo pensile.

Quando la postazione di saldatura, per la tipologia 
del manufatto e del tipo di attività dell’azienda, 
non sia localizzabile in un’area ben definita 
è ammesso l’utilizzo di sistemi carrellati e filtranti,
dopo parere positivo degli enti locali competenti.

Per tutte le attivita’ di saldatura in cui non sia possibile 
raggiungere il punto di saldatura in modo efficace 
con altri metodi di aspirazione.
Facilmente collegabili a sistemi centralizzati.

SOLUZIONI 
FISSE
SALVASPAZIO

SOLUZIONI 
PORTATILI

SOLUZIONI
CENTRALIZZATE
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PANNELLI ASPIRANTI 

TAVOLI DA LAVORO 

BANCHI ASPIRANTI 

BANCHI ASPIRANTI SALDATURA E MOLATURA

BANCHI DA TAGLIO E MOLATURA

BANCHI DA MOLATURA

BANCHI DA TAGLIO PLASMA

BANCHI DA TAGLIO OXY-PLASMA

CAPPE ASPIRANTI
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Pannelli aspiranti
  
Pannelli aspiranti

Ambito di applicazione
I pannelli aspiranti sono adatti 
all’aspirazione di fumi e polveri prodotti 
da processi di saldatura, levigatura e 
molatura.
I pannelli aspiranti possono essere 
completati con ventilatori individuali 
adatti ad ottenere le portate di 
aspirazione richieste o essere collegati 
ad una rete centralizzata di aspirazione.
Il pannello è fornito di fessure di 
aspirazione posizionate frontalmente 
al posto di lavoro. E’ fornito di due 
pannelli laterali ciechi e di un deflettore 
superiore che garantiscono una 
efficace canalizzazione del flusso d’aria.
Il pannello può essere utilizzato solo se 
abbinato ad un piano di lavoro.

Le portate d’aria indicate permettono 
la captazione dei fumi ad una distanza 
da 100 a 470 mm dal pannello (con 
pannelli laterali e deflettori posizionati).

Installazione

Caratteristiche tecniche
Sono realizzati in acciaio verniciato 
montati su strutture profilo in alluminio, 
ma possono essere forniti su richiesta 
in inox o polyestere.
Tutti i pannelli sono previsti di serie 
completi di:
• 4 punti di fissaggio murale.
• Una superficie frontale con feritoie 

aspiranti sottili che generano elevate 
velocità di aspirazione (frontale 
removibile per la pulizia dentro i 
pannelli). 

• 2 pannelli laterali girevoli 
(larghezza 470 mm).

• Un deflettore superiore orientabile
• Perdite di carico da considerare 

500 Pa.

A richiesta
-   pannello doppio per postazioni  

di lavoro contrapposte;
-  dimensioni speciali.

• Altre dimensioni su richiesta
• Pannelli consegnati senza 

ventilatore ma compresivi di 
raccordo  quadro/tondo per  la 
connessione.  

• Profondità pannelli 200 mm
• Alterzza TRC/PAP  

300 mm  Fuori pannello
 500x500 :50

* TRC: Trasformazione quadro/tondo
* PAP: piano base 

20
08

-6
80

Pour commander 

Dimensioni pannello 
L x H in mm

Portata d’aria
in m³/h

Uscita pannello
Ø TRC in mm Codice 

500 x 500 500 160 W 000 342 798

1000 x 500 1000 160 W 000 342 786

1000 x 800 1500 160 W 000 342 788

1000 x 1000 1700 200 W 000 342 789

1500 x 500 1600 200 W 000 342 790

1500 x 800 2000 200 Consultarci

1500 x 1000 2500 250 W 000 342 791

1500 x 1800 4800 400 W 000 342 792

2000 x 500 2500 250 W 000 342 793

2000 x 1000 3400 315 W 000 342 794

1250 x 300 1600 160 Consultarci

2500 x 300 3200 2 X 160 W 000 342 797

Axe TRC= (30+ /2)
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Tavoli da lavoro

Piano di lavoro saldatura (senza aspirazione)

Piano di lavoro brasatura (senza aspirazione)

• 1 piano di lavoro misto: 
1 metà in lamiera solida,  
1 piano di lavoro misto: 1 metà in 
lamiera solida, 1 metà in mattoni 
refrattari con un blocco  per togliere  
le scorie dagli ugelli del cannello.

I tavoli sono disponibili in opzione con:
• 3 pannelli laterali di altezza 500 

mm con vetri DIN 11 da 200x300 
mm per la saldatura: 1 vetro su 
ogni pannello laterale e 2 vetri per il 
pannello frontale;

• 3 pannelli laterali di altezza 500 mm 
in lamiera solida per la molatura 
occasionale sul banco

• un braccio da provino con 
serragiunti;

• una vaschetta per l’acqua per la 
fiamma.

Ambito di applicazione
• I tavoli da lavoro sono polivalenti e 

multifunzionali.
• I tavoli, molto rigidi, sono realizzati 

con tubolari saldati. 
• Il piano di lavoro si trova a 

un’altezza di 800 mm. 
• Un cassetto scorrevole, collocato 

sotto il piano di lavoro, viene fornito 
di serie con i banchi (in opzione è 
possibile fornire due cassetti).

Caratteristiche tecniche
Devono essere completati a 
discrezione con:
• 1 piano di lavoro in lamiera solida 

per saldatura ad arco di 8 mm;
• 1 piano di lavoro in mattoni 

refrattari per saldatura e brasatura 
ossiacetilenica;

Ambito di applicazione
• Il tavolo da lavoro è concepito 

appositamente per l’apprendimento 
della saldatura ossiacetilenica.

 • Il tavolo viene consegnato 
completo e in KIT, pronto per 
essere montato.

 • Di base possiede :
- un piano di lavoro in mattoni 

refrattari,
- un blocco in legno per togliere le 

scorie dagli ugelli del cannello,
- un supporto TASB per braccio 

con pinza,
- un supporto per economizzatore 

di gas.
- una vaschetta per l’acqua.

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro (L x l x h) 660 x 450 

x 810 mm
• Peso 38 kg
• A complemento, economizzatore 

di gas ECOFLAM  AT consegnato 
con portagomma 10 mm. 

• Si posiziona sul tavolo tra il 
regolatore di pressione e il 
cannello. Permette l’arresto del  
cannello senza modificare le 
regolazioni dei rubinetti del gas. 

• Fiamma pilota incorporata per 
la riaccensione istantanea del 
cannello.

Per ordinare

Descrizione Codice

Piano di lavoro 1000 x 800 mm

Tavolo nudo W 000 342 570

Piano di lavoro – Lamiera piena W 000 342 566

Piano di lavoro – Mattoni refrattari Consultarci

Piano di lavoro – Misto W 000 342 576

Pannelli saldatura W 000 342 565

Pannelli molatura Consultarci

Per ordinare

Descrizione Codice

Tavolo da lavoro brasatura lamiera piena SP 2009 00

Tavolo da lavoro brasatura con mattoni refrattari W 000 276 784

Supporto economizzatore di gas SP 2009 00

Economizzatore di gas AT ossigeno acetilene W 000 291 435

Economizzatore di gas AT ossigeno propano W 000 291 434

Supporto TASB 500 con pinza SP 2009 0018

Per ordinare

Descrizione Codice

Piano di lavoro 1400 x 800 mm

Tavolo nudo W 000 342 571

Piano di lavoro – Lamiera piena W 000 342 567

Piano di lavoro – Mattoni refrattari Consultarci

Piano di lavoro – Misto Consultarci

Pannelli saldatura Consultarci

Pannelli molatura Consultarci

Complementi 

Supporto sostegno provetta SP 2009 0080
Vaschetta per l’acqua  
400 x 150 x 150 mm W 000 342 569
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Banchi aspiranti per saldatura

Banco Saldidactic Professional  
per saldatura elettrica con filtrazione elettrostatica

Banco Saldidactic Professional  
per saldatura ossigas con filtrazione elettrostatica

Ambito di applicazione
Il banco Saldidactic Professional è 
destinato unicamente all’aspirazione e 
filtrazione dei fumi di saldatura.
L’aspirazione dei fumi e delle polveri 
avviene tramite il piano di lavoro. 
La portata d’aria è di 1300 m3/h.
La filtrazione elettrostatica è efficace  
su tutti i fumi secchi o contenenti olio.

Caratteristiche tecniche
Banco aspirante già completo 
di ventilatore
• Piano d lavoro 800 x 500 mm.
• Altezza del piano di lavoro 850 mm.
• Pannello frontale e laterale di serie
• Filtrazione assicurata da 4 diversi 

stadi:

Ambito di applicazione
Il banco Saldidactic Professional è 
destinato unicamente all’aspirazione e 
filtrazione dei fumi di saldatura.
L’aspirazione dei fumi e delle polveri 
avviene tramite il piano di lavoro. 
La portata d’aria è di 1300 m3/h.
La filtrazione elettrostatica è efficace su 
tutti i fumi secchi o contenenti olio.

Caratteristiche tecniche
Banco aspirante già completo 
di ventilatore
• Piano d lavoro 800 x 500 mm.
• Altezza del piano di lavoro 850 mm.
• Pannello frontale e laterale di serie
• Filtrazione assicurata da 4 diversi 

stadi:

- prefiltro metallico EU 2
- cella ionizzante 10000 Volts
- cella filtrante 5000 Volts 

superficie 3,2 m2
- post filtro a carboni attivi a 

richiesta
• Allarme di saturazione della cella 

filtrante
• Camino uscita aria filtrata sulla 

sinistra del piano di lavoro.
• Alimentazione:

230 Volts - 1 Ph - 50 HZ.
• Motore ventilatore: 550 W.
• Livello rumorosità inferiore a 

70 dB(A).
• Dimensioni 1260x560x1640mm
• Peso 150kg
• Cassetto porta attrezzi con chiave.

- prefiltro metallico EU 2
- cella ionizzante 10000 Volts
- cella filtrante 5000 Volts 

superficie 3,2 m2

- post filtro a carboni attivi a 
richiesta

• Allarme di saturazione della cella 
filtrante

• Camino uscita aria filtrata sulla 
sinistra del piano di lavoro.

• Alimentazione: 
230 Volts - 1 Ph - 50 HZ.

• Motore ventilatore: 550 W.
• Livello rumorosità inferiore  

a 70 dB(A).
• Dimensioni 1260x560x1640 mm
• Peso 150kg
• Cassetto porta attrezzi con chiave.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco Saldidatic Professional per saldatura 
elettrica Consultarci

Banco Saldidatic Professional per saldatura 
elettrica (versione senza aspirazione) Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco Saldidatic Professional per saldatura 
ossigas Consultarci

Banco Saldidatic Professional per saldatura 
ossigas (versione senza aspirazione) Consultarci
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Banco aspirante di saldatura di grande larghezza

Caratteristiche tecniche
•    Piano di lavoro (L x P x H): 1800 x 

500 x 800 mm.
•    Carico ammesso dal tavolo: 180 kg
•    Portata di aspirazione 

raccomandata: 3500 m³/h
•    Perdite di carichi considerate:  

500 Pa Ø di raccordo: 2x200 mm 
•    Banco realizzato in lamiere 

galvanizzate e verniciate su struttura 
profilata alluminio

•    Banco consegnato con 2 raccordi 
piatti 200 mm per una migliore 
ripartizione del flusso d’aria.

•    Lampada fissata sulla copertura del 
tavolo, 230 V 1 Ph (alimentazione 
da prevedere).

•    Fissaggio a terra raccomandato 
mediante i fissaggi sui piedi previsti 
a tale scopo.

Ambito di applicazione
•    Il banco aspirante di saldatura 

grande larghezza capta i fumi grazie 
a un pannello aspirante frontale 
posizionato di fronte all’operatore.

•    Sulla parte superiore il pannello 
aspirante di 700 mm di altezza 
è dotato di una copertura che 
permette di canalizzare il flusso 
d’aria.

•    Completano il tavolo 2 porte laterali 
girevoli di larghezza 700 mm con 
bande di altezza 1400 mm.

•    Essendo l’aspirazione integrata al 
piano di lavoro, il banco aspirante 
offre una captazione che non 
provoca alcun disagio all’operatore. 

•    Viene fornito con un piano di 
lavoro grigliato in acciaio dolce 
galvanizzato.

•    È adatto a tutti i processi di 
saldatura e può ospitare un piano 
di lavoro in mattoni refrattari per 
un’applicazione brasatura. Per ordinare

Descrizione Codice

Banco aspirante da saldatura grande larghezza W 000 342 582

Piano di lavoro in mattoni refrattari Consultarci

Installazione
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Banchi DUO aspiranti saldatura / brasatura

•   Piano di lavoro L x P x H a terra = 
880 x 550 x 870 mm.

•   Carico massimo per piano di lavoro: 
100 kg.

•   Appoggi grigliati in acciaio dolce 
galvanizzato isolati dalla struttura per 
applicazione saldatura.

•   Mattoni refrattari e lastre in legno per 
togliere la scoria dall’ugello per la 
brasatura.

•   Pannello aspirante frontale di un 
piano di lavoro H x l = 860 x 880 mm, 
faccia anteriore amovibile per 
manutenzione.

•   Pannelli laterali fissi con protezione 
mediante giunto.

•   Copertura superiore orientabile in 
policarbonato che consente di avere 
un’illuminazione naturale dei piani di 
lavoro.

•   Banchi consegnati con raccordi per 
innesto alla tubazione.

•   Cassone silenziatore nella parte 

Ambito di applicazione
•   I banchi aspiranti di saldatura o 

brasatura DUO permettono di 
realizzare una zona di lavoro con 2 
piani di lavoro affiancati.

•   È possibile togliere il pannello 
separatore per avere un piano di 
lavoro doppio.

•   Questo banco capta i fumi grazie ai 
pannelli aspiranti frontali posizionati 
di fronte agli operatori. 

•   Ai due lati del piano di lavoro, dei 
pannelli laterali canalizzano il flusso 
d’aria, bloccano l’irraggiamento 
dell’arco e assicurano una 
protezione meccanica tra i 2 piani  
di lavoro.

Caratteristiche tecniche
•   Banco realizzato in lamiere 

galvanizzate e verniciate montate 
su una struttura in profilati alluminio 
della sezione di 40 x 40 mm.

Piani di lavoro

•   Appoggio grigliato 
metallico isolato con 
maglie di 30 x 30  mm 
per la saldatura.

•   Mattoni refrattari 
di 220 x 110 mm 
spessore 20 mm  
e lastre in legno per 
scorificare gli ugelli  
del cannello.

superiore dei pannelli.

Portata di aspirazione 
raccomandata
•   2.800 m³/h 550 Pa, che garantisce 

una velocità d’aria di 0,5 m/s sulla 
sezione aperta del piano di lavoro 
(conformemente aile norme vigenti).

Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Per ordinare

Descrizione Codice

Banco DUO SALDATURA SP 2009 0012

Banco DUO BRASATURA SP 2009 0013

Opzione brasatura supporti economizzatori SP 2009 0014

Economizzatore AT ossigeno acetilene 2 x W 000 291 435

Economizzatore AT ossigeno propoano 2 x W 000 291 434

La scelta del ventilatore è da verificare da parte del progettista in 
funzione del percorso impianto
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Tavoli QUATRO aspiranti saldatura / brasatura

•   Piano di lavoro individuale  
L x P x H = 880 x 550 x 870 mm.

•   Carico massimo per piano di lavoro: 
100 kg.

•   Appoggi grigliati in acciaio dolce 
galvanizzato, isolati dalla struttura 
per applicazione saldatura.

•   Mattoni refrattari e lastre in legno per 
togliere la scoria dall’ugello per la 
brasatura.

•   Pannello aspirante frontale di un 
piano di lavoro H x l = 860 x 880 mm, 
faccia anteriore amovibile per 
manutenzione.

•   Pannelli laterali fissi con protezione 
mediante giunto.

•   Copertura superiore orientabile in 
policarbonato che consente di avere 
un’illuminazione naturale dei piani di   
lavoro.

•   Banchi consegnati con raccordi per 
innesto alla tubazione.

•   Cassone silenziatore nella parte 
superiore dei pannell.

Ambito di applicazione
•   I banchi aspiranti di saldatura e 

brasatura QUATRO permettono di 
realizzare una zona di lavoro con 2 
piani di lavoro affiancati e 2 piani 
uno di fronte all’altro.

•   È possibile togliere i pannelli 
separatori per avere due piani di  
lavoro doppi.

•   Questo banco capta i fumi grazie ai 
pannelli aspiranti frontali posizionati 
di fronte agli operatori. 

•   Ai due lati dei piani di lavoro, dei 
pannelli laterali canalizzano il flusso 
d’aria, bloccano l’irraggiamento 
dell’arco e assicurano una 
protezione meccanica tra i 2 piani  
di lavoro.

Caratteristiche tecniche
•   Banchi realizzati in lamiere 

galvanizzate e verniciate montate su 
una struttura in profilati alluminio 
della sezione di 40 x 40 mm.

Piani di lavoro

•   Appoggio grigliato 
metallico isolato da 
maglie di 30 x 30 mm 
per la saldatura.

•   Mattoni refrattari 
di 220 x  110 mm 
spessore 20 mm e 
lastre in legno per 
scorificare gli ugelli  
del cannello.

Portata di aspirazione 
raccomandata
•   5.600 m³/h 550 Pa, che garantisce 

una velocità d’aria di 0,5 m/s sulla 
sezione aperta del piano di lavoro 
(conformemente aile norme vigenti).

Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Per ordinare

Descrizione Codice

Banco QUATRO SALDATURA SP 2009 0016

Banco QUATRO BRASATURA SP 2009 0017

Opzione brasatura supporti economizzatori SP 2009 0015

Economizzatore AT ossigeno acetilene 2 x W 000 291 435

Economizzatore AT ossigeno propoano 2 x W 000 291 434

La scelta del ventilatore è da verificare da parte del progettista in 
funzione del percorso impianto
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Banchi AMSM Aspiranti Saldatura/Molatura 
Filtrazione Meccanica

•  Filtrazione meccanica garantita  
in 2 fasi:
- Prefiltro metallico integrato  

EU2 Sp. 25 mm,
- Filtro fino meccanico 35 m² 

classe EU 8/9.
•  Post filtrazione mediante filtro 

assoluto su richiesta.
•  Allarme di saturazione filtro.
•  Uscita dell’aria Ø 250 mm sulla 

parte posteriore del banco.
•  Appoggio grigliato sul piano di 

lavoro in acciaio galvanizzato.
•  Livello sonoro < 70 dB(A)
•  Dimensioni totali (L x l x h):

- 1200 x 800 x 1422 mm
- 2000 x 800 x 1422 mm

•  Potenza ventilatore:  
1.5 kW – 400 V – 3 ph – 50 Hz  
per i due modelli.

•  La portata di aspirazione è di:
-  1 800 m³/h per il banco 

1200 x 800 
-  2 300 m³/h per il banco  

2000 x 800.

Ambito di applicazione
•    I banchi AMSM (Aspiranti 

Meccanica Saldatura Molatura) 
sono destinati alla captazione e alla 
filtrazione dei fumi di saldatura e alle 
polveri di molatura secche e non 
esplosive.

•    L’aspirazione dei fumi e delle polveri 
viene garantita dal piano di lavoro e 
dai tre pannelli aspiranti laterali.

Caratteristiche tecniche
•  Piano di lavoro 1070 x 740  

o 1870 x 740 mm.
•  Altezza di lavoro 920 mm.
•  Carico massimo sopportato dal 

banco: 200 kg.
•  Pannelli aspiranti laterali altezza  

502 mm.

Curva del ventilatore

A richiesta
Possibilità di fornitura dei banchi in acciaio galvanizzato per 
utilizzo con agenti inquinanti aggressivi.

Nota
Le misure indicate non sono vincolanti e possono subire delle 
lievi variazioni.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco AMSM 1200 x 800 mm Consultarci

Banco AMSM 2000 x 800 mm Consultarci

Complementi e ricambi

Descrizione Codice

Uscita banco verticale e laterale Ø 250 mm W 000 342 588

Silenziatore Ø 250 mm W 000 342 880

Filtro fino 35 m2 Z 9400 0595

Prefiltro metallico Z 9400 0596

Filtro carboni attivi W 000 237 593

Prefiltro Filtro Ventilatore
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Banchi ASM Aspiranti Saldatura/Molatura
senza aspiratore

Caratteristiche tecniche
•    Piano di lavoro 1070 x 740  

o 1870 x 740 mm.
•    Altezza di lavoro 920 mm.
•    Pannelli aspiranti laterali altezza  

500 mm.
•    Prefiltro metallico integrato. 
•    Uscita dell’aria Ø 250 mm sulla 

parte posteriore del banco. 
•    Appoggio grigliato sul piano di 

lavoro in acciaio galvanizzato.
•    Porta nella parte bassa del banco 

con fusto per il recupero delle 
polveri integrato al tavolo.

•    Dimensioni totali (L x l x h):
 - 1200 x 800 x 1420 mm
 - 2000 x 800 x 1420 mm
•    Perdite di carico da considerare: 

550 Pa.

•    Per la filtrazione consultarci

Ambito di applicazione
•    I banchi A.S.M (Aspiranti Saldatura 

Molatura) senza filtrazione e senza 
ventilatore sono destinati alla 
captazione dei fumi di saldatura e 
alle polveri di molatura.

•    Devono essere completati  ad 
esempio con un’unità filtrante di tipo 
ciclonico o a cartuccia per pulizia 
tramite un impianto centralizzato.

•    L’aspirazione dei fumi e delle polveri 
è garantita dal piano di lavoro e dai 
tre pannelli aspiranti laterali.

•    La portata di aspirazione che 
bisogna prevedere è di:
 - 2000 m³/h per il tavolo  

1200 x 800 mm
 - 3000 m³/h per il tavolo  

2000 x 800 mm. 
•    Il carico massimo sopportato da un 

banco è di 200 kg.

A richiesta
Possibilità di fornitura dei banchi in acciaio galvanizzato per 
utilizzo con agenti inquinanti aggressivi.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco ASM 1200 x 800 mm W 000 342 583

Banco ASM 2000 x 800 mm W 000 342 584

Complementi

Descrizione Codice

Uscita verticale e laterale Ø 250 mm W 000 342 588

Prefiltro metallico (ricambio) Z 9400 0596

RECUPERO DELLE POLVERI  
IN UN FUSTO

Prefiltro

Nota
Le misure indicate non sono vincolanti e possono subire delle 
lievi variazioni.
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Banchi ASMV Aspiranti Saldatura/Molatura/Ventilatore 
senza filtrazione

Caratteristiche tecniche
•    Piano di lavoro 1070 x 740  

o 1870 x 740 mm.
•    Altezza di lavoro 920 mm.
•    Pannelli aspiranti laterali altezza  

500 mm.
•    Prefiltro metallico integrato. 
•    Uscita Ø 250 mm sulla parte 

posteriore del banco.
•    Appoggio grigliato sul piano di 

lavoro in acciaio galvanizzato.
•    Dimensioni totali (L x P x H):  

- 1200 x 800 x 1420 mm 
- 2000 x 800 x 1420 mm

•    Potenza ventilatore:  
1.5 kW per i due modelli.

•    Livello sonoro < 70 dB(A).

Ambito di applicazione
•   I banchi A.S.M.V (Aspiranti 

Saldatura Molatura Ventilatore) 
senza filtrazione sono destinati alla 
captazione dei fumi di saldatura e 
alle polveri di molatura.

•   Devono essere completati  ad 
esempio con un’unità filtrante di tipo 
ciclonico o a cartuccia per pulizia 
tramite un impianto centralizzato.

•   L’aspirazione dei fumi e delle polveri 
è garantita dal piano di lavoro e dai 
tre pannelli aspiranti laterali.

•   La portata di aspirazione che 
bisogna prevedere è di:
-  2 000 m³/h per il banco  

1200 x 800
-  3 000 m³/h per il banco  

2000 x 800.
•   Il carico massimo sopportato da un 

banco è di 200 kg.

Curva del ventilatore

A richiesta
Possibilità di fornitura di banchi in acciaio galvanizzato per 
utilizzo con agenti inquinanti aggressivi.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco ASMV 1200 x 800 mm Consultarci

Banco ASMV 2000 x 800 mm Consultarci

Complementi

Descrizione Codice

Uscita verticale e laterale Ø 250 mm W 000 342 588

Prefiltro metallico (ricambio) Z 9400 0596

Tavolo ASMV 2000 x 800 mm

Prefiltro Ventilatore

Nota
Le misure indicate non sono vincolanti e possono subire delle 
lievi variazioni.
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Banchi AESM Aspiranti Saldatura/Molatura  
Filtrazione Elettrostatica 

• Altezza: 920 mm.
• Pannelli aspiranti laterali altezza  

502 mm.
• Carico massimo sopportato dal 

banco: 200 kg.
• Filtrazione elettrostatica garantita  

in 4 fasi: 
- Prefiltro metallico integrato  

EU2 Sp. 25 mm,
- Cella ionizzante 10.000 Volt,                                                                    
- Cella collettrice 5.000 Volt  

di 5.8 m²,
- Post filtro  fine metallico.

•  Uscita posteriore orizzontale:  
Ø 250 mm.

•  Allarme di controllo di saturazione
della cella collettrice e controllo della
perdita di carico dei filtri  metallici.
•  Livello sonoro < 70 dB(A).

•  Dimensioni totali (L x l x h): 
- 1200 x 800 x 1420 mm
- 2000 x 800 x 1420 mm

•  Alimentazione:  
230 V – 1 ph – 50 Hz.  
Motore: 1,5 KW

 •  La portata di aspirazione è di  
2.000 m³/h (1200 x 800 mm) e 
3.000 m³/h (2000 x 1000 mm).

Ambito di applicazione
• I banchi AESM (Aspiranti 

Elettrostatica Saldatura Molatura) 
sono destinati alla captazione e 
alla filtrazione dei fumi di saldatura 
e occasionalmente alle polveri di 
molatura non esplosive.

• La filtrazione elettrostatica è efficace 
per i fumi e polveri di saldatura e in 
particolare in presenza di parti 
oleose.

• L’aspirazione dei fumi e delle polveri 
è garantita dal piano di lavoro e dai 
tre pannelli aspiranti laterali.

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro 1070 x 740  

o 1870 x 740 mm,

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco AESM 1200 x 800 mm W 000 342 577

Banco AESM 2000 x 800 mm W 000 342 578

Complementi

Descrizione Codice

Uscita banco verticale e laterale Ø 250 mm W 000 342 588

Uscita orizzontale W 000 342 587

Silenziatore W 000 342 880

Carbone attivo W 000 341 043

Pezzi di ricambio

Descrizione Codice

Prefiltro metallico / Post filtro W 000 275 520

Cella ionizzante W 000 275 496

Cella collettrice W 000 275 495

Funzionamento

5 4 2 1

Interruttore generale

Spia della rete

Spia del filtro

Interruttore del filtro

Pulsante Manu/auto

1

2

3

4

5

Prefiltro metallico

Cella ionizzante

Cella collettrice

Post filtro 

1

2

3

4

A richiesta
Possibilità di fornitura di banchi in acciaio galvanizzato per 
utilizzo con agenti inquinanti aggressivi.

Prefiltro VentilatoreCella
collettrice

Cella
ionizzante

Nota
Le misure indicate non sono vincolanti e possono subire delle 
lievi variazioni.
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Banchi FMA aspiranti
Filtrazione Meccanica Assoluta 

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro 1500 x 800  

o 2000 x 800 mm.
• Altezza di lavoro 930 mm.
• Carico massimo sopportato dal 

banco: 100 kg.
• Aspirazione dal piano di lavoro: 

appoggio grigliato in resina o 
metallo.

• Filtrazione meccanica garantita  
in 2 fasi:
 - Cartucce filtranti 2x25 m² BIA M,
 - Filtro meccanico 20 m² media 

H12.
• Allarme di controllo di saturazione 

dei filtri.
• Uscita dell’aria verticale sulla parte 

posteriore del banco.
• Alimentazione: 400 V - 3 Ph -  

50 Hz. Motore 2,2 kW.
• Livello sonoro inferiore a 70 dB(A).
• Dimensioni totali (per i due modelli): 

tavolo 2500 x 980 x 200 mm.

Ambito di applicazione
• Il banco FMA a Filtrazione 

Meccanica Assoluta è destinato 
alla captazione e alla filtrazione di  
polveri sottili che necessitano di una 
fase finale di filtrazione  assoluta.

• L’aspirazione delle polveri è 
garantita dal piano di lavoro.

• La portata di aspirazione disponibile 
è di 2300 m³/h per un piano di 
lavoro di L 1500 mm x P 800 mm  
e 3100 m³/h per il 2000 x 800 mm.

• La filtrazione meccanica è garantita 
in prima fase da una cartuccia 
filtrante ad alta efficienza (BIA M  
di 25 m² di superficie filtrante). 
Questa cartuccia è posizionata 
nella parte bassa della tramoggia 
del banco e serve anche da 
recuperatore delle particelle (1 
cartuccia per il banco 1500 e  
2 cartucce per il tavolo 2000).

• La filtrazione assoluta è garantita 
da un filtro a scanalature di 
classificazione H12 di superficie  
20 m².

Funzionamento

Appoggio grigliato in resina

Compartimento filtro

Armadietto di controllo

Cassone insonorizzato (compartimento ventilatore)

Uscita dell’aria insonorizzata dall’alto

Cartuccia poliestere 25 m²

Filtro H12 HEPA 

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco FMA 1500 x 1000 mm SP 2009 0067

Banco FMA 2000 x 1000 mm SP 2009 0073

Complementi

Descrizione Codice

Cartuccia poliestere 25 m2 W 000 235 375

Cartuccia assoluta H12 W 000 227 145

5

4

3

2
2

2

1

1

2

3

4

5

1

2

1 2
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Banco aspirante DFN per saldatura e molatura

Ambito di applicazione
• Questo banco è destinato 

all’aspirazione dei fumi di saldatura 
e polveri di molatura secche e non 
esplosive.

• L’aspirazione di fumi e polveri è 
assicurata da un pannello aspirante 
posteriore

• Il banco è equipaggiato (a richiesta) 
di un parascintille che garantisce una 
protezione performante contro i 
particolari incandescenti

• La portata di aspirazione 
raccomandata per il tavolo è di 3000 
m3/h

Caratteristiche tecniche
• Carico massimo ammissibile: 200 kg
• Peso: 100 kg
• Perdite di carico da cosiderare: 315 

Pa a 3000 m3/h
• Diametro raccordo: 315 mm
• Regolazione altezza per un’ottima 

posizione di lavoro da 800 a 950 mm

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco Aspirante DFN W 000 277 858

Complementi e optional

1 2

43

Complementi

Descrizione Codice

Pezzo di raccordo Ø 315 mm W 000 277 859

Lampada da lavoro W 000 273 122

Pre-filtro principale SP20 090 077

Contenitore per polveri SP20 090 081
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Banco con aspirazione integrata 

Ambito di applicazione
Saldare è un’arte. Non solo richiede 
precisione e abilità, ma anche un 
metodo di lavoro sicuro. Questo perchè 
il rischio della saldatura non deve essere 
sottovalutato. Se la concentrazione dei 
fumi di saldatura o della polvere di 
smerigliatura sul posto di lavoro è 
eccessivamente elevata, ciò si 
ripercuoterà sulla salute del personale, 
con conseguente peggioramento della 
produttività e incremento del tasso di 
assenteismo a causa di malattia. 
L’estrazione e la filtrazione di alta qualità 
sono necessarie per fare in modo di non 
superare le soglie relative alla saldatura 
e alla smerigliature previste per legge. 
Solo così è possibile creare un ambiente 
di lavoro sano e pulito.
• Sicuro e ingegnoso

Saldare, smerigliare, lucidare. 
Air Liquide presenta l’innovazione per 
i banchi con aspirazione integrata. E 
non senza motivo, perché il banco 
con aspirazione integrata combina 
innovazione e sicurezza in un design 
intelligente con un livello di emissione 
acustica estremamente ridotto. Oltre 
a questo, il suo design ingegnoso 
facilita enormemente le operazioni di 
assistenza e manutenzione dal lato 
frontale del banco.

• Banco da lavoro innovativo 
Questo banco è allo stesso tempo 
un banco da lavoro e un sistema di 
estrazione/filtrazione. Il banco 
rimuove le polveri e i fumi dalla zona 
di respirazione del saldatore 
aspirandoli attraverso il piano di 
lavoro e/o il pannello posteriore. Il 
filtraggio avviene al suo interno. 
Grazie al banco con aspirazione 
integrata il vostro posto di lavoro sarà 
sempre munito di un potente sistema 
di estrazione e filtrazione. Il banco 
con aspirazione integrata può essere 
collocato ovunque, anche in una 
cabina di saldatura.

• Sicurezza ottimale 
Il banco rispetta le rigide linee guida 
internazionali per i fumi di saldatura. 
Esso è provvisto di un avanzato 
parascintille a tre vie che garantisce 
la sicurezza ottimale.

• Innovativa capacità di filtraggio 
Il banco con aspirazione integrata è 
dotato di due filtri ovali. Questo 
design consente il dimensionamento 
ottimale del filtro. La superficie di 
filtraggio complessiva pertanto non è 
inferiore a 52 m2, con conseguenti 
elevate prestazioni del filtro e lunga 
durata di quest’ultimo.

• Sono disponibili in tre versioni: DFD, 
DFS e DFS/A.

• DFD è un banco con aspirazione 
integrata con una superficie di 
filtraggio non inferiore a 52 m2. 
Questo garantisce elevate 
prestazioni di filtraggio e una lunga 
durata del filtro, contenendo i costi 
d’esercizio del sistema di filtraggio. 
DFD è l’ideale laddove esistono 
problemi di fumi di saldatura o 
polveri di smerigliatura  e la 
frequenza di tali attività è normale.

• DFS è un banco con aspirazione 
integrata con una superficie di 
filtraggio non inferiore a 52 m2 e un 
sistema di filtraggio autopulente in 
cui le sezioni del filtro vengo 
periodicamente pulite con getti 
d’aria provenienti da un serbatoio di 
aria compressa. Anche con l’uso 
intensivo, la potenza di estrazione 
rimane costante. I filtri vengono puliti 
separatamente, il che permette una 
pulizia più efficace. Il meccanismo 
pulente viene azionato da un 
pulsante. DFS è l’ideale laddove 
esistono problemi di fumi di 
saldatura o polveri di smerigliatura  e 
la frequenza di tali attività è intensa.

• DFS/A funziona allo stesso modo 
del DFS. Il meccanismo pulente del 
filtro si attiva automaticamente 
quando viene spenta la ventola 
(pulizia offline). Lo stesso accade 
quando la differenza di pressione sul 
filtro supera un determinato valore. 
Inoltre, la presenza di aria 
compressa viene costantemente 
monitorata. Oltre a tutto questo, 
DFS/A consente di aggiungere un 
dispositivo di avvio/arresto 
automatico che semplifica 
ulteriormente l’uso del prodotto. 
Questo è il banco con aspirazione 
integrata ideale laddove esistono 
problemi di fumi di saldatura o 
polveri di smerigliatura  e la 
frequenza di tali attività è intensa.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni (L x P x H):  

1380 x 1005 x 920 mm
• Dimensioni griglia di lavoro (L x P): 

1368 x 750 mm
• Livello di emissione acustica:

- senza opzioni: 74 db(A)
- con silenziatore: 69 db(A)
- con silenziatore e kit HEPA: 

67db(A)
• Tensione di alimentazione: 400 V/ 

3-/50 Hz
• Potenza assorbita: 2,2 kW
• Peso: 

- DFD: 245 kg; 
- DFS e DFS/A: 255 kg 

• Area superficiale di filtraggio:  
2x26 m2

• Rendimento: > 99,9%  
(classe filtro: M)

• Classe filtro HEPA: 11
• Volume d’aria: 2500 m3/h
• Carico max.: 

- 200 kg; 
- con set rotelle: 150 kg.

Banchi aspiranti per saldatura e molatura
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Banco con aspirazione integrata 

Vantaggi
• Elevata capacità di filtraggio;
• Lunga durata del filtro; 
• Elevato livello di sicurezza grazie al 

parascintille a tre vie;
• Basso livello di emissioni acustiche;
• Una soluzione per ogni situazione;
• Operazioni di manutenzione 

semplificate;

Opzioni di espansione
Il banco con aspirazione integrata è 
espandibile con i seguenti accessori:
• pannello posteriore (consigliato per 

applicazioni di smerigliatura);
• kit antifiamma (obbligatorio per tutte 

le applicazioni di saldatura);
• pannelli laterali incernierati;
• griglia da lavoro per lucidatura* 

(obbligatoria per applicazioni di 
lucidatura);

• griglia da lavoro per taglio al plasma 
(max. 50 A)* (obbligatoria per 
applicazioni di taglio al plasma);

• kit HEPA (consigliato per la 
saldatura di acciaio inox in 
presenza di ricircolo);

• silenziatore/condotto di scarico 
(opzione consigliata);

• flangia di connessione di scarico*;
• lampada da lavoro;
• avvio/arresto automatico (sensore 

di movimento);
• avvio/arresto automatico (sensore 

per cavo di saldatura);
• staffa per montaggio morsa a 

banco;
• set rotelle;
• coperchio per cassetto polvere* 

(consigliato per la saldatura di 
acciaio inox);

* immagine non raffigurata

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco DFD W 000 273 009

Banco DFS W 000 273 100

Banco DFS/A W 000 273 115
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Dimensioni 

Dimensioni con pannello d’aspirazione (opzione)

Banco con aspirazione integrata 

Banchi aspiranti per saldatura e molatura
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Placca di connessione 
esterna

Avvio/arresto automatico 
(sensore per cavo di saldatura) 

Kit HEPA

Pannelli laterali

Avvio/arresto automatico 
(sensore di movimento)

Kit antifiamma

Lampada da lavoro

Pannello posteriore

Silenziatore/condotto di 
aspirazione

Set rotelle

Complementi e optional

Banco con aspirazione integrata 

Per ordinare 

Descrizione Codice

Pannello posteriore W000273116

Kit antifiamma W000273117

Pannelli laterali W000273118

Griglia per utilizzo taglio Plasma W000273119

Kit HEPA W000273120

Silenziatore/condotto di aspirazione W000273121

Lampada da lavoro W000273122

Set rotelle W000273124

Avvio/arresto automatico (sensore di movimento) W000273125

Avvio/arresto automatico (sensore per cavo di saldatura) SP20090074

Placca di connessione esterna SP20090084

Parti d’usura

Descrizione Codice

Prefiltro (fase 1) SP20090076

Prefiltro (piano principale) SP20090077

Cartuccia filtrante DURAFILTER SP20090078

Filtro HEPA SP20090079
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Filtrazione a cartucce autopulenti

• Alimentazione aria compressa:  
4.5 Bar max

• Alimentazione:  
230 / 400 V - 3 Ph - 50 Hz

• Prefiltro metallico parascintille 
integrato.

• Filtrazione mediante 3, 4, 5 o 6 
cartucce in polyestere BIA USGC 
da 10 m2 ciascuna.

• Recupero delle polveri mediante 2 
o 4 fusti di raccolta posti sotto il 
cofano di filtrazione del banco.

• Portata di apirazione: 
- 4.000 m3/h a 1.800Pa,  

motore 3kW
- 6.000 m3/h a 1.800Pa,  

motore 4kW
- 7.000 m3/h a 1.800Pa,  

motore 5.5kW
- 8.000 m3/h a 1.800Pa, 

2 motori 3kW 
• Quadro di comando ciclo 

autopulizia delle cartucce filtranti  
e protezione motore.

• Allarme acustico-luminoso di 
intasamento filtri.

• Test manuale pulizia filtri OFF LINE

Opzione
Pannelli laterali sostituibili con tende  
a strisce translucide per molatura o 
Arancione CE per saldatura.

Ambito di applicazione
• I banchi sono muniti, secondo il 

modello, di 3, 4, 5 o 6 cartucce 
filtranti ad alta efficienza con pulizia 
pneumatica in contropressione  e 
sono adatti per tutte le particelle 
solide secche derivanti da molatura, 
lucidatura e saldatura, polveri non 
esplosive. 

• L’aspirazione delle particelle 
avviene con portate d’aria di  
4.000, 6.000, 7.000 o 8.000 m3/h 
tramite un pannello aspirante 
frontale realizzato con profili 
OMEGA inversi.

• Due pannelli laterali girevoli ed 
un pannello superiore aumentano 
l’efficacia di aspirazione.

• La pulizia delle cartucce si effettua 
con ventilatore in funzione, ma 
anche con ventilatore spento per 
una rigenerazione profonda ed 
efficace dei filtri.

• La qualità della filtrazione permette 
per la molatura il riciclaggio. L’aria 
filtrata ha una concentrazione 
inferiore a 1mg/m3..

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro:

1.200 x   800mm 
2.000 x 1.000mm
2.500 x 1.000mm
3.000 x 1.000mm

• Altezza del pannello aspirante: 
1.000 mm

• Altezza del piano di lavoro:  
800 mm (piano fornito di vasca  
di raccolta sottostante).

• Altezza fuori tutto: 2.310 mm
• Larghezza fuori tutto:  

1.220, 2.220 o 3.220 mm
• Profondità fuori tutto:  

1.580 o 1.780 mm

4

5

2

3

1

Interruttore generale

Spia luminosa e sonora di 
saturazione filtro

Turbina On/Off

Test pulizia

Arresto di emergenza

1

2

3

4

5

4

2

3

1

Compartimento pulizia

Cartuccia filtrante

Prefiltro metallico

Tramoggia per le polveri

1

2

3

4

Funzionamento

Per ordinare 

Descrizione Codice

BANCO 1200 x 800 mm W 000 342 106

BANCO 2000 x 1000 mm W 000 342 107

BANCO 2500 x 1000 mm W 000 342 109

BANCO 3000 x 1000 mm SP 2009 0071

ComplementI e ricambi

Descrizione

Filtro regolatore di pressione di aria compressa W 000 272 058

Cartuccia filtrante membrana PTFE 9400 2557
Prefiltro metallico (1200 x 800 – Qtà 2)
e (3000 x 1000 – Qtà 4) 9400 0008

Prefiltro metallico (2000 x 1000 –Qtà 4) e 
(2500 x 1000 – Qtà 4) 94005014

Prefiltro Filtro Ventilatore
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Nota:  
Il numero di cartucce é definito in base al tipo di banco: 1200 x 800 (3), 2000 x 1000 (4), 2500 x 1000 (4), 3000 x 1000 (6).

Installazione
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Banchi aspiranti per saldatura e molatura

Filtrazione a cartucce autopulenti

•   Lunghezza fuori tutto: 
1200 mm banco base, 1700 mm 
banco doppio

•    Alimentazione aria compressa: 
4.5 Bar max

• Alimentazione: 
230 / 400 V - 3 Ph - 50 Hz

•  Prefiltro metallico integrato (2 per 
il banco base e 4 per il banco 
doppio)

• Filtrazione tramite 2 cartucce 
polyestere BIA USGC da 15m2 
ciascuna

• Recupero delle polveri tramite una 
vasca situata nel fondo del vano 
centrale del banco 

• Portata d’aspirazione:
 2 500 m3/h 

(portata libera) per banco base, 
motore 1.1Kw – 2800 giri/min 
4 700 m3/h 
(portata libera) per banco doppio 
contrapposto, motore 2.2Kw - 2800 
giri/min

• Cofano di protezione motore e vano 
filtri con sistema autopulente 

 integrati nel banco
• Kit ruote a richiesta

Ambito di applicazione
•    I banchi sono forniti di cartucce 

filtranti autopulenti ad aria 
compressa e sono adatti per tutte 
le particelle solide secche della 
saldatura e della levigatura (polveri 
non esplosive).

•    La cattura del particolato è effettuata 
tramite un pannello aspirante frontale 
e due porte laterali girevoli che ne 
aumentano l’efficacia.

•    La pulizia delle cartucce filtranti si 
effettua con ventilatore accesso o 
spento. Con ventilatore spento si 
ha la massima rigenerazione delle 
cartucce filtranti.

Caratteristiche tecniche
• Piano di lavoro: 

l = 900 mm x P = 500 mm
• Altezza del pannello aspirante: 

1000 mm
•  Altezza del piano di lavoro: 800 mm 

(piano fornito di una vaschetta di 
raccolta polveri)

• Altezza fuori tutto: 2500 mm
•  Larghezza fuori tutto: 1000 mm

* Tavolo consegnato con ventilatore e cofano di protezione

Per ordinare 

Descrizione Codice

Banco semplice* L 1200 mm W 000 342 294

Banco doppio* L 1700 mm W 000 342 295

Kit ruote 9400 5011

Filtro regolazione aria compressa W 000 272 058

Cartuccia filtrante poliestere 9400 2556

Cofano motoventilatore 
insonorizzato
• Uscita aria nella parte alta del banco
• Ventilatore integrato nel cofano 

superiore insonorizzato
• Interruttore di protezione motore 

incluso
• Scheda di controllo sistema 

autopulente
• Banco su ruote di grande diametro 

con dispositivo di blocco
• Prefiltro metallico di protezione filtri 

che blocca le particelle di metallo 
incandescente

• Aspirazione frontale 

Aspirazione 
dal pannello frontale
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Banco aspiranti taglio e molatura

Taglio e molatura

• Pannello inferiore removibile per la 
pulizia del banco.

• cassa di raccolta inferiore delle 
polveri opportunatamente inclinata 
per facilitare la pulizia

• Predisposizione del raccordo di 
uscita sui tre lati, banco fornito con 
raccordo di collegamento condotta. 

• Piano di lavoro posto a 800 mm dal 
pavimento.

• Piano di lavoro con griglia in acciao 
galvanizzato con maglia 30x30 mm.

• 2 placche 60x60 mm forate M10 
sono poste negli angoli del lato 
anteriore del banco per permettere 
il fissaggio di eventuali accessori

• Carico massimo sul banco: lamiera 
in acciaio 12 mm di spessore su 
tutta la superficie di lavoro.

Ambito di applicazione
•    I banchi aspiranti captano i fumi 

e le polveri sotto il piano di lavoro. 
Nel taglio Plasma o alla Fiamma,  
i fumi sono prodotti sotto la lamiera 
da tagliare. 
Nella Molatura, le particelle sono 
più pesanti dell’aria e ricadono 
immediatamente.

•    Nel caso della molatura i banchi 
dovranno essere completati da 
pannelli laterali di altezza 600mm 
che limitano la dispersione delle 
particelle.

Caratteristiche tecniche
(consegnati senza ventilatore)
• Costruzione in tubolare rivestito in 

lamiera verniciata.

Dimensioni
 L(mm)  l(mm) H(mm)
 1000 500 800
 1500 1000 800
 2000 1000 800

Banco versione taglio

Banco versione molatura

Banco molatura speciale 2500 x 1000

Opzioni
• Kit pannelli di molatura
• Kit prefiltro metallico
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Banco aspiranti taglio e molatura

Taglio e molatura

Per ordinare 

Descrizione Banco 1000 x 500 mm Banco 1500 x 1000 mm Banco 2000 x 1000 mm

Riferimento solo banco W 000 342 557 W 000 342 013 W 000 342 563

Piano di lavoro LxPxH mm 1000 x 500 x 800 1500 x 1000 x 800 2000 x 1000 x 800

Ø raccordo tavolo 250 mm 400 mm 400 mm

Kit pannelli molatura H 600 mm W 000 342 560 W 000 342 561 W 000 342 016

Portata d’aria raccomandata 2000 m³/h 4000 m³/h 6000 m³/h

Opzioni 

Descrizione

Kit ruote W 000 342 558 W 000 342 559

PER FILTRAZIONE PARTICOLARI INCANDESCENTI

Kit prefiltro metallico W 000 342 572 W 000 342 015 W 000 342 579

Ricambi 

Descrizione superficie 1000 x 500 mm superficie 1500 x 1000 mm superficie 2000 x 1000 mm

Griglia 9400 8105 9400 8460 9400 8461

Prefiltro metallico 9400 1014 9400 2451 9400 2451

FILTRAZIONE OBBLIGATORIA PER TAGLIO E MOLATURA 

Consultarci per fare l’impianto più idoneo.
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Banchi molatura

Banchi aspiranti molatura 
forte carico
Ambito di applicazione
• I banchi di molatura aspiranti forte 

carico reggono pezzi da 600 kg 
massimo.

• Comprendono un fusto per il 
recupero delle polveri posizionato al 
di sotto del piano di lavoro. 

• L’aspirazione si effettua al di sopra 
del piano di lavoro e mediante i  
3 pannelli aspiranti posizionati  
nella parte posteriore e sui lati.  

• La portata di aspirazione 
raccomandata è compresa tra  
3000 e 4000 m³/h per il tavolo  
1200 x 800 mm e tra 4000 e 5000 
m³/h per il tavolo 2000 x 1000 mm.

Caratteristiche tecniche
• I banchi vengono consegnati senza 

ventilatore.
• Piano di lavoro 1200 x 800 mm 

o 2000 x 1000 mm.
• Altezza di lavoro 800 mm.
• Altezza dei pannelli aspiranti: 

650 mm.
• Dimensioni totali (L x l):

-  1200 x 800: 1400 x 900 mm,
-  2000 x 800: 2200 x 1100 mm.

• Altezza totale: 1450 mm.
• Perdite di carico da considerare: 

500 Pa. 
• Banchi realizzati in lamiere 

verniciate.
• Piano di lavoro in acciaio sp.12 mm.
• Diametro di raccordo:

-  1200 x 800 mm: 315 mm,
-  2000 x 1000 mm: 400 mm.

Per ordinare 

Descrizione

Banco 1200 x 800 mm W 000 342 111

Banco 2000 x 1000 mm W 000 342 110

Installazione
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Tavoli taglio plasma

Tavolo aspirante taglio plasma forte carico  

Ambito di applicazione
• Il tavolo da taglio PLASMA forte 

carico regge una lamiera di formato 
3000 x 1500 mm di spessore 
massimo 50 mm.

• Comprende delle vasche per il 
recupero delle particelle pesanti 
nella parte bassa interna. Le vasche 
sono dotate di golfari.

• Il piano di taglio è dotato di piastre 
di lamiera per supporto di pezzi 
intercambiabili.

• Il piano è amovibile con gru a ponte 
grazie ai 4 golfari destinati a tale 
scopo.

• Il canale di aspirazione è integrato 
alla struttura del tavolo e  
permette un’aspirazione ad alta 
efficienza. 

• L’aspirazione si effettua per mezzo 
delle fessure disposte su tutta la 
parte periferica del cassone interno 
del tavolo.

Caratteristiche tecniche
• Tavolo dotato di 6 piedi con 

martinetto a vite, che consentono 
una messa a livello e una 
ripartizione del carico uniforme. 

•  di raccordo di aspirazione: 
400 mm.

• Distanza asse pezzo di raccordo 
a terra: 310 mm + altezza 
martinetto a vite.

• Altezza del piano di taglio: 850 mm.
• Spessore massimo standard: 

20 mm sulla superficie totale (in 
taglio plasma), in sostituzione del 
piano amovibile sp. 50 mm (in 
plasma e ossitaglio).

Installazione

Superficie di lavoro

Piede regolabile

Uscita ø 400mm
D400 mm

4 anelli d’aggancio

Anelli d’aggancio
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Tavoli taglio plasma

Per ordinare 

Descrizione Codice

TAVOLO TAGLIO PLASMA W 000 325  246

Filtrazione raccomandata

Obbligatorio consultarci per l’impianto appropriato

Tavolo aspirante taglio plasma forte carico  

Attenzione: portata raccomandata per una superficie del tavolo coperta da una lamiera al momento del taglio pari a 5000 m3/h. 
In caso di utillizzo di lamiere che non coprono la totalità del tavolo la portata andrà aumentata..
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Tavoli taglio oxy-plasma

Tavoli aspiranti ossitaglio/taglio plasma forte carico

Ambito di applicazione
• Il taglio di lamiere con processi 

oxygas o plasma, manuale o 
automatico, trova soluzione con 
banchi 1.500 x 1.000mm  
e 2.000 x 1.000mm.

• I banchi sono costituiti da una 
robusta struttura destinata 
sia ai centri di formazione che 
all’industria.

• Il recupero delle scorie avviene 
tramite 2 cassetti estraibili laterali.

Caratteristiche tecniche
• Struttura portante in acciaio 

verniciato con piastre di fissaggio a 
terra a ogni piede.

• Formato delle lamiere:
-  Tavolo 1500 x 1000:  

L x l = 1600 x 1100 mm,
-  Tavolo 2000 x 1000:  

L x l = 2200 x 1250 mm.
•  di raccordo guaina:

-  Tavolo 1500 x 1000: 250 mm,
-  Tavolo 2000 x 1000: 355 mm. 

• Distanza asse pezzo di raccordo a 
terra: 310 mm.

• Altezza del piano di taglio: 600 mm.
• Su richiesta: altezza da 450  

a 800 mm.
• Carico utile: lamiera sp. 50 mm 

massimo sulla superficie.
• Piatti di taglio amovibili distanziati  

di 150 mm (piatti in acciaio di  
80 x 6 mm).

• 4 piedi di supporto per il tavolo 
1500 x 1000 mm e 6 per quello di 
2000 x 1000 mm.

Tavolo 1.500 x 1.000 mm

Banco 2.000 x 1.000 mm

Dettaglio dei cassetti 
laterali

Per ordinare 

Descrizione Codice

Tavolo 1500 x 1000 mm W 000 342 112
Tavolo 2000 x 1000 mm W 000 342 113

Filtrazione raccomandata

Obbligatorio consultarci per l’impianto appropriato
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In ogni caso non dovranno mai essere utilizzate per postazioni di lavoro 
manuale, perchè il viso dell’operatore si troverebbe tra il punto di generazione dei 
fumi ed il punto di aspirazione.

Costruzione
• Sulla parte periferica delle cappe un 

telaio in tubolare quadrato o profilato 
forma una struttura di sostegno. 

• Questo telaio consente anche il 
fissaggio della cappa al di sopra 
della zona di lavoro, per fissaggio 
aereo, laterale o a terra su pali. Il 
raccordo del condotto di 
aspirazione è centrato sulla parte 
superiore della cappa.

• Di base le cappe vengono fornite 
con un raccordo piatto adatto al 
diametro del condotto o del flessibile 
che vi si collega (Ø calcolato per una 
velocità di circolazione delle 
particelle nei condotti compresa  
tra 10 e 15 m/s).

• Il telaio delle cappe permette il 
fissaggio di piastre portabande.
Senza richiesta specifica le cappe 
verranno consegnate in lamiere di 
acciaio galvanizzato.
Consultarci per altre realizzazioni 
(acciaio inossidabile, legno, 
verniciatura…) o altre dimensioni.

Cappe aspiranti

Cappe aspiranti acciaio semplice / doppia camicia 

Ambito di applicazione
• Le cappe aspiranti sono destinate 

alla captazione e all’aspirazione  
dei fumi e dei vapori generati sulla 
postazione di lavoro da macchine 
di saldatura automatica e dalla 
robotica.

Caratteristiche tecniche
• Vengono proposti 2 tipi di cappe
 - cappa semplice,
 - cappa doppia camicia. 
• la cappa a doppia camicia 

convoglia il flusso d’aria sul 
perimetro della cappa stessa 
aumentando notevolmente la 
velocità dell’aria e formando una 
barriera d’aria che convoglia i fumi 
verso la cappa. Inoltre, a parità di 
superficie di cappa, si riduce 
sensibilmente la portata 
complessiva di aspirazione rispetto 
ad una cappa semplice (in 
particolare su cappe di grandi 
dimensioni). L’efficacia della cappa  
è aumentata dall’utilizzo di tende  
o pannelli posti sul perimetro  della 
stessa, in modo particolare, se è 
elevata la distanza tra il punto di 
emissione dei fumi e la cappa.

• Le cappe dovranno essere 
completate dal ventilatore adatto 
alla portata d’aria raccomandata e 
verranno collegate a una rete 
centrale di aspirazione.

NON UTILIZZARE IN SALDATURA
MANUALE CON OPERATORE

IL VISO DELL’OPERATORE SI TROVA TRA 
IL PUNTO DI GENERAZIONE DEI FUMI  E LA CAPPA ASPIRANTE

P

L

D+120MM

D

H
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Esempi di realizzazioni

Cappe aspiranti

Cappe aspiranti acciaio semplice / doppia camicia 

Per ordinare

DIMENSIONI CAPPE CAPPA SEMPLICE
Perdite di carico ± 250 Pa

CAPPA DOPPIA CAMICIA
Perdite di carico ± 500 Pa

Profondità Lunghezza Codice
Portata 
d’aria

Raccordo Codice
Portata 
d’aria

Raccordo Altezza Sezione

 mm mm m3/h mm m3/h mm mm telaio

500 500 W 000 342 204 600 125 600 125 300 30x30

500 1000 1200 160 1200 160 400 30x30

1000 1000 1800 200 1600 200 400 40x40

1000 1500 W 000 342 205 2700 250 W 000 342 219 2000 250 400 40x40

1000 2000 W 000 342 206 3600 315 W 000 342 220 2400 250 400 50x50

1000 2500 4500 355 2800 250 400 50x50

1000 3000 5400 400 3400 315 400 50x50

1500 1500 4000 355 3200 315 500 50x50

1500 2000 5400 400 W 000 342 221 3800 355 500 50x50

1500 2500 W 000 342 207 6800 450 W 000 342 222 4300 355 500 50x50

1500 3000 8000 500 W 000 342 223 4850 400 500 50x50

2000 2000 7200 450 4500 355 500 50x50

2000 2500 9000 500 4900 400 500 50x50

2000 3000 10800 560 5400 400 500 50x50

3000 2500 13500 630 6000 450 550 50x50

3000 3000 16200 630 7000 450 550 50x50
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Cappe aspiranti

Cappe aspiranti poliestere monoblocco

Ambito di applicazione
• Le cappe aspiranti sono destinate 

alla captazione e all’aspirazione  
dei fumi e dei vapori generati sulla 
postazione di lavoro. Sono  
riservate alle macchine di saldatura 
automatica e alla robotica.

Caratteristiche tecniche
• Le cappe poliestere vengono 

utilizzate principalmente per la loro 
leggerezza. Vengono realizzate in 
poliestere di classificazione M1 e 
per questo sono perfettamente 
adatte all’aspirazione dei fumi di 
saldatura.

• Sulla parte periferica delle cappe, 
a complemento, si può prevedere  
il fissaggio di tende per saldatura 
mediante banda velcro o il fissaggio 
di bande con pinze.

• Una cappa viene fissata dalla parte 
superiore grazie a 4 inserti sagomati 
nella struttura della stessa.

• Il raccordo del condotto di 
aspirazione sulla parte superiore 
della cappa è centrato.

• Di base le cappe vengono fornite 
con un raccordo piatto adatto al 
diametro del condotto o del 
flessibile che vi si collega  
(il diametro è stato calcolato per 
una velocità di circolazione delle 
particelle nei condotti compresa  
tra 10 e 15 m/s).

• In mancanza di richiesta specifica 
le cappe verranno consegnate nel 
colore verde RAL 6032; possiamo 
tuttavia consegnarle in un colore 
diverso.

• Consultarci per altre realizzazioni o 
dimensioni diverse

Esempi di realizzazioni
• Cappa poliestere 

3500 x 2400 mm  
caricata su asse lineare  
del robot L 12 m.

• Ventilatore 7000 m³/h. 
• Condotto Ø 400 mm.

Le cappe in ogni caso 
non dovranno mai essere 
utilizzate per postazioni  
di lavoro manuale, perchè 
il viso dell’operatore si 
troverebbe tra il punto di 
generazione dei fumi ed il 
punto di aspirazione.

Per ordinare

CAPPE 
MONOBLOCCO CAPPA SEMPLICE (SP) DIAMETRO DI 

RACCORDO

Codice Flusso aria Peso

 mm m3/h Kg m3/h

500 x 500 Consultarci 1200 2,2 160

1800 x 300 Consultarci 1500 5,5 2 x 160

1000 X 1000 Consultarci 1850 10 200

1000 X 1500 W 000 342 226 2700 13 250

500 X 2000 Consultarci 1850 9 2 x 160

1200 X 1800 Consultarci 3600 15 250

2000 X 2200 Consultarci 7400 35 315

Per ordinare

CAPPE 
MONOBLOCCO CAPPA A DOPPIA CAMICIA (SP) DIAMETRO DI 

RACCORDO

Codice Flusso aria Peso

 mm m3/h Kg m3/h

500 x 500 160

1800 x 300 2 x 160

1000 X 1000 Consultarci 1600 18 200

1000 X 1500 Consultarci 2000 24 250

500 X 2000 Consultarci 1600 16 2 x 160

1200 X 1800 W 000 342 227 2400 28 250

2000 X 2200 Consultarci 4500 68 250



44

Cappe aspiranti

Cappe aspiranti modulari in acciaio

Ambito di applicazione
• Le cappe aspiranti sono destinate 

alla captazione e all’aspirazione di 
fumi e vapori generati al di sopra di 
una postazione di lavoro 
automatica (isola robotizzata).

• Saldatura, taglio, molatura e 
scriccatura robotica su banchi sono 
solamente alcuni esempi di 
situazioni in cui le cappe di 
aspirazione costituiscono la 
soluzione ideale, evacuando i fumi 
densi. Abbiamo progettato una 
cappa modulare da 1,5 a 30 m².

Costruzione
• Per ottimizzare la portata del flusso 

d’aria garantendo un’estrazione 
efficiente, abbiamo sviluppato un 
sistema di estrazione laterale 
(periferica).

• Poiché l’estrazione si effettua 
maggiormente ai lati che al centro, 
l’evacuazione dei fumi dalla zona di 
lavoro è migliore. La placca 
deflettrice controlla il flusso d’aria e 
verifica che le scintille non 
raggiungano il sistema di 
trattamento dell’aria, riducendo 
anche il rischio di incendi.

• Essendo la cappa di estrazione 
formata da pezzi modulari, essa è 
generalmente montata sul posto. 

• La cappa di estrazione può essere 
fissata al soffitto o utilizzata come 
dispositivo autonomo su gambe 
con piastre di montaggio, a 
seconda dell’ambiente di lavoro. 

• Le gambe sono facoltative e 
disponibili nelle lunghezze di 2, 2,5 
e 3 metri. Possono essere tagliate 
alla lunghezza desiderata. La cappa 
standard è modulare e fornita con 
bulloni ed occhielli per il fissaggio al 
soffitto.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni standard della cappa: 

da 1,5 a 30 m²
• Dimensioni (l): da 1 m a 5,5 m per 

50 cm
• Dimensioni (L): da 1,5 m a 5,5 m 

per 50 cm 
• Principali componenti:

-  profili laterali: alluminio
-  angoli: acciaio ricoperto di 

plastica
-  gambe: piastre di montaggio  

di acciaio
-  piastre coprenti e piastre 

deflettrici: Resina e platina di 
alluminio colato

-  nastri di saldatura: termoplastica
• Peso (senza accessori):
 - 1 x 1,5 m: 53 kg 
 - 2 x 2 m: 92 kg
 - 2 x 4 m: 152 kg
• Montaggio:

-  sospeso: con 4 bulloni ad 
occhiello (standard)

-  a terra: su piedini (a parte)
• Capacità di estrazione 

raccomandata: 500-800 m³/h  
per m² di cappa.

• Perdite di carico sulla cappa:
 max 250 Pa.

I vantaggi delle cappe
• Facilità di manutenzione

Una delle caratteristiche principali 
della cappa di estrazione è la 
straordinaria facilità di manutenzione 
grazie alla modularità dei suoi 
componenti.

• Estensibile in base alle proprie 
esigenze
In risposta alla crescente domanda 
di cappe di estrazione di facile 
manutenzione, abbiamo progettato 
un modello modulare, estensibile 
secondo le proprie necessità. 
È possibile non solo scegliere una 
misura, ma anche aggiungere gli 
accessori seguenti alla cappa di 
estrazione:

Accessori

1  Striscie di protezione per saldatura:
   - trasparenti
   - arancioni
   - verdi

2  Lampade fluorescenti

3  Gambe con piastre di montaggio

2

3

1
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Installazione

Per ordinare

DIMENSIONI CAPPE CAPPA SEMPLICE
Perdite di carico ± 250 Pa

Profondità Lunghezza Codice
Portata 
d’aria

Raccordo

 mm mm m3/h mm

1000 1500 SP 2009 0042 900 160

1000 2000 SP 2009 0043 1300 200

1000 2500 SP 2009 0044 1500 200

1000 3000 SP 2009 0045 1800 250

1000 3500 SP 2009 0046 2100 250

1000 4000 SP 2009 0047 2400 250

1500 1500 SP 2009 0048 1350 200

1500 2000 SP 2009 0049 1800 250

1500 2500 SP 2009 0050 2250 250

1500 3000 SP 2009 0051 2700 315

1500 3500 SP 2009 0052 3150 315

1500 4000 SP 2009 0053 3600 315

2000 1500 SP 2009 0054 1800 250

2000 2000 SP 2009 0055 2400 250

2000 2500 SP 2009 0056 3000 315

2000 3000 SP 2009 0057 3600 315

Complementi e opzioni

Codice

Rotolo striscie di protezione - arancione  
50 m - 300 x 2 mm W 000 010 230

Rotolo striscie di protezione - T9 verde
50 m - 300 x 2 mm W 000 010 229

Rotolo striscie di protezione - Trasparente 
50 m - 300 x 2 mm W 000 010 240

Kit fissaggio tende SP 2009 0061

Gamba di sostegno 2 m SP 2009 0062

Gamba di sostegno 2,5 m SP 2009 0063

Gamba di sostegno 3 m SP 2009 0064

Kit piastre fissaggio gambe SP 2009 0065

Lampada 36 W - 230 V - 1 ph SP 2009 0066
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PUNITÀ MANGIAFUMI PHV 

POSTAZIONI MINI WELD / MID WELD

UNITÀ 0.3D

TORCE ASPIRANTI 

CAPTATORE PER TORCE 

BRACCI DI SOSTEGNO 

CENTRALI A MEDIA E ALTA DEPRESSIONE
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Unità mangiafumi

Unità mangiafumi PHV

Ambito di applicazione
• L’aspiratore MANGIAFUMI PHV è 

un aspiratore portatile per fumi di 
saldatura dal disegno innovativo 
compatto e facile da usare. È 
particolarmente adatto a lavori di 
saldatura a banco, in aree chiuse e 
in luoghi non facilmente accessibili 
con grandi aspiratori per operazioni 
di manutenzione o produzione non 
industriale.

Caratteristiche tecniche
• Leggerezza e maneggevolezza 

grazie al peso ridotto e alle ruote 
fornite di serie.

• Sistema di avvio/arresto automatico 
 per un pratico impiego durante la 

saldatura.
• Tecnologia di filtrazione Dura-H 
 con filtro da 12 m2 di superficie per 

una grande autonomia di lavoro.
• Filtro HEPA classe H12 posto sulla 

presa di scarico che garantisce alta 
efficienza i filtrazione (99,9%).

• Presa di scarico con dispositivo 
antirumore intelligente per la 
riduzione del rumore senza incidere 
sul raffreddamento del motore.

• Due potenti motori a due velocità di 
aspirazione che garantiscono bassi 
livelli di rumorosità e una  riduzione 
degli interventi di manutenzioni.

L’aspiratore mangiafumi PHV  
è fornito di serie con:
• Filtro Dura-H con superficie filtrante 

12 m2 con prefiltro parascintille 
integrato

• Filtro HEPA classe H12 
• Sistema di avvio/arresto automatico
• Set di ruote
• Tubo di estrazione 2,5m 

diam. 45mm
• 2 set di spazzole motore

Tubo flessibile l=5m diam.45mm

Ugello terminale ad aspirazione 
anulare per applicazione su 
torce standard

Bocchetta ad imbuto

Staffa di fissaggio a muro

Filtro Dura-H superficie 12m2

Bocchetta a fessura

Connessione tubo per 
smaltimento fumi all’esterno 
(saldatura inox)

Filtro a carboni attivi

Filtro HEPA classe H12

Per ordinare 

Descrizione Codice

Aspiratore portatile per fumi di 
saldatura mod.PHV 230V/1ph/50Hz W 000 340 023

Accessori

Tubo flessibile l=5m diam.45mm W 000 340 002

Bocchetta a fessura EN40 W 000 340 005

Bocchetta ad imbuto EN20 W 000 340 004
Connessione tubo per smaltimento fumi all’esterno 
(saldatura inox) HCH 45 W 000 340 006

Ugello terminale ad aspirazione 
anulare per applicazione su torce 
standard con tubo 2,5m NKC 

0928333

Filtro a carboni attivi FAC HV 0928334

Staffa di fissaggio a muro MBH W 000 340 003

Filtri di ricambio

Filtro Dura-H 12m2 superficie 0928327

Filtro HEPA classe H12 0928328
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Postazioni aspiranti

Postazione MIN WELD

Postazione MID WELD

Questa postazione è costituita da:
• Unità aspiro-filtrante di tipo 

monofase 230Vac 2x900W  
o trifase da 1,5 KW automatica con 
4 livelli di depurazione: 
depolverazione, prefiltrazione al 
95% 10 micron, microfiltrazione 
98% 0.3 micron, filtrazione chimica 
con carboni attivi (1kg);

• Carrello porta apparecchiature, da 
un braccio porta-torcia da 2,5m;

• Braccio bilanciato portatorcia;
• Torcia aspirante da 150 a 350 A 

(vedere modelli su pagina torce).

Caratteristiche tecniche
• Incremento del 10-15% di arco 

acceso;
• Riduzione del 40-60% dei costi di 

manutenzione torce e affini;
• Riduzione del 30-35% dei costi 

annui di energia (minor aria espulsa 
80-130mc/h);

• Recupero dell’investimento in 20-24 
mesi;

• Eccezionale campo di lavoro;
• Attivazione automatica 

dell’aspirazione all’innesco dell’arco;
• Captazione dei fumi in tutte le 

posizioni;
• Protezione della zona di respiro 

(TLV 1,5/1,8 mg/m3);

Ambito di applicazione
• unità aspiro-filtrante di tipo trifase 

400V 2,2 KW o 3 KW automatica 
con grado di filtrazione in  
Classe 10, abbattimento 98%  
a 0,3 micron, 

• braccio di supporto porta-traino
• torcia aspirante da 350-500 A 

(vedere modelli su pagina torce).

Caratteristiche tecniche
• Incremento del 10-15% di arco 

acceso;
• Riduzione del 40-60% dei costi di 

manutenzione torce e affini;
• Riduzione del 30-35% dei costi 

annui di energia; 
 (minor aria espulsa 80-130mc/h)
• Recupero dell’investimento in  

20-28 mesi;
• Eccezionale campo di lavoro;
• Attivazione automatica 

dell’aspirazione all’innesco dell’arco;
• Captazione dei fumi in tutte le 

posizioni;
• Protezione della zona di respiro  

(TLV 1,5/1,8 mg/m3);
• Perfetto scorrimento del filo anche 

con diametro da 0,8;

• Perfetto scorrimento 
del filo anche con 
diametro da 0,8;

• Annullamento del 
maggior peso della 
torcia;

• Perfetta stabilità  
 del braccio;
• Nessun costo 
 d’installazione;
• Collegabile all’esterno o 

in condotta per lo scarico 
dei fumi con apposito 
pannello opzionale;

• Annullamento del maggior peso 
della torcia

• Perfetta stabilità del braccio
• Collegabile all’esterno o in condotta 

per lo scarico dei fumi con apposito 
pannello opzionale

Per ordinare 

Descrizione Codice

Unità filtrante monofase  2*900W W 000 275 059

Unità filtrante trifase da 1,5 KW W 000 275 058

Braccio MIN WELDING W 000 261 845

Carrello W 000 275 057

Parti di ricambio

Cartuccia filtro MINIWELD 289*390 W 000 276 445

Cartuccia filtro MINIWELD 180*375 W 000 276 446

Pannello filtro carboni attivi 
MINIWELD W 000 276 447

Per ordinare 

Descrizione Codice

Unità filtrante trifase da 2,2 KW filo animato W 000 274 828

Unità filtrante trifase da 3,0 KW filo animato Consultarci

Braccio MID WELDING W 000 261 846

Parti di ricambio

Cartuccia filtro MIDWELD 195*370 W 000 276 441

Pannello filtro assoluto MIDWELD 305*68 W 000 276 443

Pannello filtro carboni attivi MIDWELD W 000 276 444

Dati tecnici

Portata 110-220 m3h

Rumorosità 74dbA

Dimensioni b340 h430 p750

Peso finito 30kg

Ciclo lavoro

60% per motore 
monofose  

a 230 V 100% 
con motore  

trifase

Dati tecnici

Portata 200-220 m3h

Rumorosità 72dbA

Dimensioni b490 h880 p650

Peso finito 79kg

Ciclo lavoro continuo
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Unità filtrante 0.3D a pulizia

Unità 0.3D

Ambito di applicazione
• L’unità aspirante 0.3D garantisce, 

per una torcia di saldatura aspirante 
o un captatore torcia, un’aspirazione 
ad alta depressione con filtrazione 
delle polveri secche non esplosive.

• Questa unità è composta  da una 
turbina ad alta depressione 
industriale con cartuccia filtrante a 
pulizia automatica integrata.

• In applicazione di saldatura, lo 
scarico post filtrazione si effettuerà 
all’esterno.

• La messa in funzione automatizzata 
si effettuerà mediante l’arco di 
saldatura o prendendo in mano la 
torcia dal suo supporto (opzione).

Caratteristiche tecniche
• Tensione 230-400 V - 3 Ph - 50 Hz. 
• Livello sonoro inferiore a 70 dB(A).
• Diametro di uscita unità: 80 mm.
• Protezione mediante relè 

magnetotermico.
• Allarme di saturazione filtro.
• Cartuccia filtrante poliestere di 2,5 

m², BIA M.
• Cavo di alimentazione L 5 m 

fornito.
• Mobile grazie alle ruote direttrici.
• Portata di aspirazione massima: 

310 m³/h.
• Depressione massima: 30 000 Pa.
• Potenza motore: 2.2 kW.
• L x l x h: 1000 x 585 x 1000 mm;
• Peso: 145 kg.
• Regolatore di pressione d’aria 

compressa integrato all’unità 
(prevedere l’alimentazione di aria 
secca, massimo 5 bar).

Funzionamento e automatizzazione
• L’unità 0.3D è dotata di 

un’automatizzazione performante. 
• La messa in funzione è manuale 

oppure automatica, automatica 
mediante captatore di corrente o 
mediante ordine esterno (contatto 
NO).

• Possiede una cartuccia filtrante ad 
alta efficienza la cui pulizia viene 
effettuata automaticamente 
all’arresto della turbina mediante un 
treno di impulsi che comanda 
un’elettrovalvola a membrana 
montata direttamente sul serbatoio 
d’aria.

• Le polveri vengono raccolte in un 
apposito fusto.

• All’ingresso dell’aria l’unità è dotata 
di base di una valvola antiritorno.

• La pulizia della cartuccia può anche 
essere effettuata manualmente.

Quadro di comando
• Interruttore di isolamento 

lucchettabile per conformità CE.
• La faccia anteriore è provvista di 

tasti sensore.
• Alla messa in tensione l’unità 0.3D 

è preselezionata in modalità 
automatica.

• L’allarme fornisce un’informazione 
complementare (contatto NO) per 
sorveglianza esterna.

• Un’informazione, contatto NO, è 
l’immagine del funzionamento 
dell’unità e garantisce il controllo in 
un’installazione automatica.

42 31

Comando manuale

Arresto turbina

Selezione automatica

Spia allarme

1

2

3

4

Per ordinare 

Descrizione Codice

Unità 0,3 D W  000 340 001
Kit prefiltro metallico W  000 340 258

Complementi

Descrizione Codice

Supporto torcia a contatto SP 2009 0006

Flessibile aspirazione 
Ø 45 mm

L 5 m W 000 340 002

L 10 m W 000 340 010

Flessibile scarico esterno 
Ø 80 mm

L 5 m W 000 342 678

L 10 m W 000 342 688

L 15 m W 000 342 697

Lotto di 10 sacchetti raccogli polvere Z 9400 2043

Cartuccia poliestere Z 9400 9916
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Piano d’ingombro
• L’unità 0.3D viene fornita con il suo 

regolatore di pressione d’aria 
compressa per la pulizia automatica 
della cartuccia filtrante.

• Per applicazioni di saldatura su 
lamiere in acciaio galvanizzato, 
raccomandiamo di utilizzare 
l’opzione prefiltro metallico.

Note
• Dato che l’unità 0.3D filtra solo le 

particelle solide, in saldatura non 
dovrà essere utilizzata in ambienti 
poco arieggiati.                

• Se si prevede un utilizzo 
permanente, optare per la soluzione 
con scarico all’esterno dell’edificio.

Curva aeraulica della turbina Installazione

Serbatoio / elettrovalvola di pulizia
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Torce aspiranti WST

Torce aspiranti

Ambito di applicazione
• La gamma WST è innanzitutto una 

gamma di torce di saldatura con 
una captazione efficace dei fumi. 
Questa captazione viene ottenuta 
grazie ad un elevato flusso di 
aspirazione con una minima perdita 
di carico grazie ad un accurato 
studio aeraulico delle torce.

Caratteristiche tecniche
• Gli elementi isolanti sono realizzati 

con speciali materiali allo scopo di 
assicurare la maggiore longevità  
alle parti attive della torcia anche 
sotto a gravosi carichi di lavoro  
e al tempo stesso ridurre gli 
interventi di manutenzione e le 
discontinuità.

• Il corpo torcia é isolato 
elettricamente dal resto della torcia 
al fine di prevenire contatti 
accidentali, dovuti all’aspirazione  
di truccioli o altro, e quindi il 
danneggiamento delle parti interne 
della torcia.

• Un raccordo rivoluzionario  
raccordo girevole metallico 
conferisce alla torcia una  
ottimale aspirazione, in quanto  
non crea strozzature, ma 
soprattutto da una ineguagliabile 
maneggevolezza della torcia.

• Una nuova impugnatura della  
torcia per una manovrabilità  
ed una maneggevolezza senza 
precedenti per torce di questa 
potenza.

• Le torce, uniche nel suo genere, 
sono realizzate con il cavo 

coassiale raffreddato ad acqua. 
Questo garantisce il massimo  
della leggerezza della torcia  
ma ancor di più un eccezionale 
carico di lavoro (duty cycle 100%).

• La piena e totale conformità alla 
norma EN60974-7 per effetto  
del totale isolamento delle parti 
elettriche all’interno del tubo 
d’aspirazione fa di questa torcia 
l’avanguardia nella sicurezza, 
nell’igiene e nell’ergonomia  
per le attività di saldatura.

• In optional, una guaina ad alta 
resistenza anti-fuoco, anti-spruzzo 
e anti-taglio.

• Cappetta conica aggiuntiva per 
applicazioni che producono forti 
emissioni di fumi (fornita di serie).
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Torcia normaleTorcia WST

Per ottimizzare l’efficacia di captazione, bisogna seguire alcune regole di buon senso:

-  Il flusso di gas di protezione:
Una troppo elevata portata del gas, l’ideale 
sono 10-14lt, svolge un’azione antagonista 
all’aspirazione nel senso che spinge e 
allontana i fumi dalla zona di captazione 
disperdendoli così nell’ambiente. 

-  L’angolo della torcia in rapporto 
al bagno di fusione

-  La posizione di saldatura e del tipo di giunto saldato,

-  Gli antiaderenti:
Evitare o meglio ancora eliminare 
tutti i tipi di antiaderenti, ad acqua e 
non, ad esclusione di quelli a base 
ceramica, per evitare l’immediato 
intasamento del tubo di aspirazione 
e con relativo danneggiamento 
delle parti interne per effetto 
dell’inumidimento.

-  L’alimentazione gas:
Consigliamo di effettuare la messa a punto 
del gas applicando a questo scopo un 
misuratore di portata direttamente all’ugello 
gas della torcia in modo da avere la lettura 
esatta della portata che dovrà essere tra i 10 
e i 14 lt-m. Al momento dell’innesco dell’arco 
consigliamo di spuntare per far partire 
l’aspirazione in modo da evitare il pennacchio 
di fumo per effetto della sovrapressione del 
gas nella tubazione. Diversamente si possono 
utilizzare delle valvole livellatrici o smorzatrici 
del picco d’apertura gas.
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Torce aspiranti WST

Torce aspiranti

Per ordinare 

Torcie WST Codice Facteur de marche 
à 100 %

Tubo 
contatto*

Ø 
Condotto

Ø 
Raccordo 

della torcia

Cavo 
coassiale

Ø 
Lancia 

50°

Ø 
Flessibile 

aspirazione 
mono sezione

Anello
metallo

Fili utilizzabili
in mm

Prestazioni 
aspirazione al 

raccordo  
torcia**CO2 Ar/CO2

158 3 m W000273339

150 A 135 A M6 x 8/10 12 mm 40 mm 15 mm² 22 mm 32 mm - 0,8* / 1,0
75 m³/h 

con 
17,4 kPa

158 4 m W000273340

158 5 m W000273341

258 3 m W000273342

250 A 225 A M6 x 8/10 14 mm 40 mm 25 mm² 22 mm 40 mm - 0,8* / 1,0
103 m³/h 

con 
15,4 kPa

258 4 m W000273343

258 5 m W000273345

308 3 m W000273346

300 A 265 A M8 x 10/10 16 mm 50 mm 25 mm² 28 mm 40 mm sì 0,8 / 1,0* / 1,2
126 m³/h 

con 
13,3 kPa

308 4 m W000273347

308 5 m W000273348

358 3 m W000273349

350 A 310 A M8 x 12/10 16 mm 50 mm 35 mm² 30 mm 40 mm sì 0,8 / 1,0 / 1,2*
132 m³/h 

con 
13,3 kPa

358 4 m W000273350

358 5 m W000273351

408 3 m W000273352

400 A 350 A M8 x 12/10 19 mm 50 mm 50 mm² 30 mm 
(60°)

40 / 50 mm 
(bi section) sì 0,8 / 1,0 / 1,2*

134 m³/h 
con 

12,9 kPa
408 4 m W000273353

408 5 m W000273354

 * diametro del tubo contatto fornito di serie.
 ** misura effettuata nella nostra fabbrica.

Tutte le torce fornite con cappetta aggiuntiva e utensile di pulitura.
In optional guaina di protezione ad alta resistenza: W 000 265 919.

 * diametro del tubo contatto fornito di serie.
 ** misura effettuata nella nostra fabbrica.
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Per ordinare 

Torcie WST Codice Facteur de marche 
à 100 %

Tubo 
contatto*

Ø 
Condotto

Ø 
Raccordo 

della torcia

Cavo 
coassiale

Ø 
Lancia 

50°

Ø 
Flessibile 

aspirazione 
mono sezione

Anello
metallo

Fili utilizzabili
in mm

Prestazioni 
aspirazione al 

raccordo  
torcia**CO2 Ar/CO2

308W 3 m W000273355

300 A 265 A M8 x 12/10 19 mm 50 mm 20 mm² 28 mm 40 mm sì 0,8 / 1,0 / 1,2*
113 m³/h 

con 
14,6 kPa

308W 4 m W000273356

308W 5 m W000273357

358W 5 m W000276905 350 A 310 A M8 x 12/10 16 mm 50 mm 35 mm² 30 mm 40 mm sì 0,8 / 1,0 / 1,2* 132 m³/h 
con 13,3 kPa

408W 3 m W000273358

400 A 350 A M8 x 12/10 19 mm 50 mm 20 mm² 30 mm
(50°)

40 / 50 mm
(bi sezione) sì 0,8 / 1,0 / 1,2*

134 m³/h 
con 

12,4 kPa
408W 4 m W000273359

408W 5 m W000273360

508W 3 m W000273361

500 A 445 A M8 x 12/10 19 mm 50 mm 20 mm² 35 mm 40 / 50 mm
(bi sezione) - 0,8 / 1,0 / 1,2*

130 m³/h 
con 

12,9 kPa
508W 4 m W000273362

508W 5 m W000273363

Tutte le torce fornite con cappetta aggiuntiva e utensile di pulitura.
In optional guaina di protezione ad alta resistenza: W 000 265 919.

Acqua di raffreddamento
Evacuazione dell’acqua
Evacuazione dei fumi aspirati
Gas di protezioneVerso la torcia Verso il connettore

Filo di saldatura

Pulsante torcia

Treccia di rame
20 mm2

Flessibile aspirazione

I vantaggi del cavo multifili  
acqua/elettricità:
 La treccia di rame che conduce la potenza elettrica viene raffreddata sempre 
dall’acqua del circuito di raffreddamento della torcia, il che permette, a pari 
potenza, di diminuire la sezione del cavo. Ciò conduce alla riduzione del 
peso e ad una maggiore flessibilità del fascio della torcia e quindi ad una 
maggiore maneggevolezza.
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Captatori aspiranti torce MIG/MAG  
macchine automatiche e robot di saldatura

Captatori per torce

Ambito di applicazione
• Il captatore torce MIG /MAG è 

destinato principalmente alle 
macchine automatiche di saldatura 
e ai robot di saldatura.

• Permette una captazione alla fonte 
con un’elevata efficacia in 
particolare per cordoni di saldatura 
molto lunghi, fili pieni e fili animati.

Caratteristiche tecniche
• Il captatore si posiziona sul collo  

di cigno della torcia a una distanza 
di circa 100 mm dal condotto,  
non turbando così la protezione 
dell’arco.

• L’accessibilità dei cordoni non è 
fondamentale in robotica e la 
captazione si effettua su un raggio 
di 150 mm circa.

• Il captatore adattabile su torcia 
robot deve essere associato a 
un’unità ad alta depressione 
(portata di aspirazione necessaria: 
circa 200 m³/h):
- Unità MODULO 35 o MID
- Unità 0,3D
- Centrale ad alta depressione.

Il captatore comprende:
• 1 condotto di captazione cromato 

con collare serratubo isolato per il 
collo di cigno (Ø 20 mm massimo) 
della torcia,

• 2 tubi metallici flessibili di 
collegamento captatore:
- 1 supporto tubi,
- 2 tubi flessibili in poliuretano 

con giunzione a flessibile di 
aspirazione.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Captatore completo W 000 340 208

Complementi

Descrizione Codice

Flessibile d'aspirazione Ø 45 mm L 5 m W 000 340 002

Flessibile d’aspirazione Ø 45 mm L 10 m W 000 340 010

Adattatore di raccordo 2 flessibili W 000 340 022

2 torce su una macchina per saldatura continua
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Corone aspiranti macchine automatiche di saldatura MIG/MAG

Ambito di applicazione
• Le corone aspiranti permettono su 

macchine di saldatura automatica 
di captare i fumi dei processi  
MIG/MAG.

• Sono disponibili in 2 diametri: 
- Ø 200 mm interno per una 

torcia di saldatura (portata  
600 m3/h)

- Ø 300 mm interno per una 
testa di saldatura automatica 
(portata 800 m3/h).

Caratteristiche tecniche
• Vengono consegnate con:

- una chiusura circolare di cuoio 
che canalizza i fumi e garantisce 
anche la protezione oculare di 
fronte all’irraggiamento dell’arco,

- un insieme meccanico 
poliarticolato che permette di 
fissare la corona a partire da  
4 fori M6 al passo di 40.

• Ø di raccordo aspirazione: 100 mm.
• Fissaggio chiusura di cuoio 

mediante 4 occhielli ripartiti in modo 
equidistante intorno alla coronai.

Montaggio su 
portale di taglio 

Plasma immerso, 
aspirazione gas e 

vapore acqueo

Montaggio  
su torre di 

meccanizzazione

Corona aspirante Ø 200 mm

Ingombro

Corona aspirante Ø 300 mm

Per ordinare 

Descrizione Codice

Corona aspirante Ø 200 mm Consultarci

Corona aspirante Ø 300 mm\ Consultarci

Ricambi

Descrizione Codice

Banda corona Ø 200 mm Consultarci

Banda corona Ø 300 mm Consultarci
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Supporti generatori  
ergonomici per  
torce aspiranti

Bracci di sostegno per torce

Ambito di applicazione
• Al fine di migliorare l’ergonomia delle 

postazioni di lavoro, di aumentare la 
produttività, di prolungare nel tempo 
l’utilizzo delle torce e di ridurre i costi 
di manutenzione, vi proponiamo una 
gamma di supporti adatti ai vostri 
bisogni.

Caratteristiche tecniche

Supporto per generatore  
compatto:
• Si fissa mediante   bullonatura sui 

lati o sulla parte anteriore del 
generatore di saldatura 

• Braccio regolabile di lunghezza 
massima  2.5 m.

Supporto per  generatore ad 
alimentatore separato:
• Si fissa mediante bullonatura sulla 

parte superiore o sul perno del 
generatore di saldatura, quando  
presente.

• Braccio regolabile di lunghezza 
massima 2.5 m.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto per 
generatore compatto Consultarci

Supporto per  
generatore ad 
alimentatore separato

W 000 261 846

Carrello supporto Consultarci

Supporti GIRAFE per torce aspiranti

Ambito di applicazione
• L’utilizzo di torce di saldatura 

aspiranti o meno, su pezzi di grandi 
dimensioni, necessita spesso e 
volentieri di una postazione di 
saldatura con alimentatore separato 
e fascio cavi molto lungo a terra.

• Lo spostamento dell’alimentatore,  
il fatto di pestare il fascio cavi, di 
bruciarlo o rovinarlo, costituiscono 
costi supplementari e perdite in 
termini di produttività.

• I supporti GIRAFE rappresentano la 
risposta a questi problemi, 
alleggeriscono l’operatore 
prevenendo i DMS (Disturbi 
Muscoloscheletrici), migliorano la 
produttività e la longevità del 
materiale, eliminando i rischi di 
incidente.

Caratteristiche tecniche
• Piede da ancorare a terra, altezza  

2 m (20) e 2,5 m (25).
• Fissaggio dell’alimentatore sul 

fondo del supporto con bilanciatura 
del braccio.

• Sostiene un alimentatore del peso 
massimo di 20 kg e il suo fascio.

• Illuminazione alogena sui bracci in 
optional per illuminazione della zona 
di lavoro.

• Fissaggio della bombola di gas sul 
piede del supporto. 

• Braccio di lunghezza 3 m (30), 3,5 
m (35) e 4,5 m (45) (altre lunghezze 
su richiesta). 

Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto GIRAFE 20-30 W 000 273 209

Supporto GIRAFE 20-35 W 000 340 259

Supporto GIRAFE 20-45 W 000 273 208

Supporto GIRAFE 25-35 W 000 273 210
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Bracci di sostegno per torce

Stazione mobile di saldatura

Ambito di applicazione
• Al fine di migliorare l’ergonomia 

della postazioni di lavoro,  
di aumentare la produttività,  
di prolungare nel tempo l’utilizzo 
delle torce e di ridurre i costi di 
manutenzione, vi proponiamo  
una gamma di supporti adatti  
alle vostre esigenze.

Caratteristiche tecniche
• Fissaggio alimentatore sul fondo del 

supporto.
• Illuminazione alogena sui bracci per 

illuminazione della zona di lavoro.

• Piattaforma a ruote con viti, 
martinetto di immobilizzazione che 
riceve il generatore, l’unità aspirante 
tipo MID o l’unità 0,3D, la bobina 
del filo, la bombola di gas, il gruppo 
di raffreddamento torcia.

• Braccio di lunghezza 3,5 m.
• Base su ruote 1400 x 1250 mm.
• In optional base per rotaie di 

scorrimento (rotaie a pavimento). 

Per ordinare 

Descrizione Codice

Stazione mobile di saldatura
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Supporti sostegni alimentatori AEROMIG 3D

Bracci di sostegno per torce

Ambito di applicazione
• L’ergonomia della postazione di 

lavoro è una nozione 
imprescindibile per il benessere 
dell’operatore e per una maggiore 
produttività.  
La gamma vi propone 3 modelli di 
supporti AEROMIG 3D con 3 assi 
direzionali: 
20 x 06, 30 x 10 o 43 x 22

Caratteristiche tecniche
• Di concezione originale, a 

parallelogramma deformabile, il 
supporto permette di regolare in 
altezza l’alimentatore o l’utensile da 
sostenere, e la sostituzione della 
bobina del filo di un alimentatore 
diventa molto agevole e sicura. Il 
sollevamento e la discesa del 
parallelogramma si effettua 
agevolmente mediante la manovella 
del cric (motorizzazione in optional).

• Carichi massimi per modello:
- AEROMIG 3D 20-06 : 70 kg  

(1 o 2 alimentatori),
- AEROMIG 3D 30-10 : 70 kg  

(1 o 2 alimentatori),
- AEROMIG 3D 43-22 : 40 kg  

(1 alimentatore).
• Il supporto offre una doppia 

articolazione:
- 180° al punto di aggancio alla 

parete,
- 350° per il sostegno utensile. 

• La zona di lavoro coperta, senza 
alcuna zona morta, è notevole, 
anche con una torcia non molto 
lunga. 

• Presa di corrente e alimentazione 
d’aria all’estremità a complemento.

• Canale porta fascio cavi fornito 
sull’asta superiore del 
parallelogramma.

• Nessun fascio cavi presente a terra 
eliminando il rischio di caduta 
dell’operatore, il rischio di 
cortocircuiti derivanti dalla caduta  
di pezzi e l’usura dei fasci cavi.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto AEROMIG 3D 20-06 W 000 340 213

Supporto AEROMIG 3D 30-10 W 000 340 214

Supporto AEROMIG 3D 43-22 W 000 340 212

Complementi

Descrizione Codice

Kit presa elettrica e raccordo aria  
all’estremità del supporto W 000 340 253

Sollevamento elettrico dei supporti con 
comando al livello dell’alimentatore Consultarci

Piede sostegno supporto Consultarci
Pezzi di ricambio

Descrizione Codice

Cric completo AEROMIG 3D 20-06/30-10 Consultarci

Cric completo 43-22 Consultarci
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Supporti sostegni alimentatori ERGOMIG 2D

Bracci di sostegno per torce

Ambito di applicazione
• La gamma vi propone 3 modelli di 

supporti ERGOMIG 2D:  
20 x 06, 30 x 10 o 43 x 22.

• Di concezione funzionale, un 
supporto consente il 
posizionamento agevole di un 
alimentatore al di sopra della 
postazione di lavoro riducendo  
così le zone morte.

Caratteristiche tecniche
• Il supporto ERGOMIG 2D sostiene 

un alimentatore di massimo 40 kg 
di peso e il suo fascio cavi.

• Doppia articolazione 2/3-1/3 del 
braccio portante:
-  180° al punto di aggancio alla 

parete,
-  350° per il supporto utensile. 

• Le 2 articolazioni offrono un 
passaggio libero di 100 mm che 
consente il passaggio del fascio 
cavi e del flessibile di aspirazione  
al momento dell’utilizzo di una 
torcia aspirante.

• Grande raggio d’azione, anche  
con una torcia non molto lunga. 

• Presa di corrente e alimentazione 
d’aria all’estremità a complemento.

 • Canale porta fascio cavi fornito sul 
primo tratto portante del supporto.

 • Nessun fascio cavi presente a terra, 
eliminando così il rischio di caduta 
dell’operatore, il rischio di 
cortocircuiti derivanti dalla caduta  
di pezzi e l’usura dei fasci cavi.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto ERGOMIG 2D 20-06 W 000 340 215

Supporto ERGOMIG 2D 30-10 W 000 340 216

Supporto ERGOMIG 2D 43-22 W 000 340 217

Complementi

Descrizione Codice

Kit presa elettrica e raccordo aria 
all’estremità del supporto W 000 340 253

Piede sostegno supporto Consultarci
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Disposizioni di legge

Centrali a media e alta depressione

DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2008, N. 81  
(ALLEGATO IV PUNTO 2.1.9.1)

NEI LOCALI O LUOGHI DI LAVORO O 
DI PASSAGGIO DEVE ESSERE, PER 
QUANTO TECNICAMENTE 
POSSIBILE, IMPEDITO O RIDOTTO AL 
MINIMO IL FORMARSI DI 
CONCENTRAZIONI PERICOLOSE O 
NOCIVE DI GAS, VAPORI O POLVERI 
ESPLODENTI, INFIAMMABILI, 
ASFISSIANTI O TOSSICI; IN QUANTO 
NECESSARIO, DEVE ESSERE 
PROVVEDUTO AD UNA ADEGUATA 
VENTILAZIONE AL FINE DI EVITARE 
DETTE CONCENTRAZIONI. 

DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2008, N.81  
(ALLEGATO IV PUNTO 2.1.5)

L’ASPIRAZIONE DEI GAS, VAPORI, 
ODORI O FUMI DEVE FARSI PER 
QUANTO È POSSIBILE 
IMMEDIATAMENTE VICINO AL 
LUOGO DOVE SI PRODUCONO.

Principio di funzionamento

Ambito di applicazione
• La captazione alla fonte, garanzia di 

massima e costante efficienza in 
particolare con le torce di saldatura 
ad aspirazione integrata, impiega 
flussi di captazione bassi.  
Per garantire una buona 
maneggevolezza e un peso minore, 
gli utensili aspiranti utilizzano flessibili 
di piccolo diametro che determinano 
perdite di carico elevate.

• Per questo tipo di captazione è 
quindi opportuno utilizzare una rete 
a media o ad alta depressione a cui 
verranno collegati i captatori. 
Per una depressione di 11.000 Pa 
una centrale a media depressione 
offre una portata totale di 
aspirazione compresa tra 1.000 e 
4.500 m³/h in funzione del modello 
preso in considerazione. 

Curva ventilatore

Per una depressione di 20.000 o 
25.000 Pa una centrale ad alta 
depressione offre una portata totale 
di aspirazione compresa tra 1.000 
e 4.500 m³/h. 
Inoltre se è necessaria una portata 
superiore si opterà per la 
separazione delle reti o, se questo 
non è possibile, per la messa in 
parallelo di due centrali.  
La tecnologia ad alta e media 
depressione è dedicata alla 
captazione mirata alla fonte e 
impiega portate di aspirazione che 
per captatore non oltrepassano  
i 200-300 m³/h in media 
depressione e i 150-200 m³/h  
in alta depressione.

 • La scelta tra media e alta 
depressione si effettua in base  
al tipo di captatori utilizzati:

 Media depressione:
-  molatrici aspiranti
-  condotti di captazione con 

flessibili Ø 70 mm o 45 mm,  
L massimo 15 m.

-  bracci di captazione MINI FLEX 
di piccolo diametro

-  bocchette di pulizia a terra
Alta depressione:
-  verrà utilizzata con torce 

aspiranti e condotti di 
captazione che impiegano 
flessibili di Ø 45 mm che 
richiedono lunghezze superiori a 
15 m. Verranno anche collegati 
bracci di captazione di piccolo 
diametro, molatrici aspiranti, 
bocchette di pulizia a terra...

Tutte le centrali a media e alta 
depressione sono fornite di ventilatori 
centrifughi specifici con caratteristica 
piatta, vale a dire una depressione 
costante indipendentemente dalla 
portata, e questo in tutto il campo di 
portata.
Solo questo tipo di caratteristica 
permette di regolare individualmente la 
portata di aspirazione su qualunque 
tipo di captatore e di garantire una 
portata costante all’utensile, 
indipendentemente dal numero di 
utensili collegati
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Captatore 
torcia robot

Condotti di captazione

Fusto per polveri

Valvola raccordo utensile

Supporto Aeromig

Torce aspiranti

Braccio Miniflex

Utensili da utilizzare con le centrali



62

Centrali a media e alta depressione

Centrali compatte per cantieri navali

Ambito di applicazione
• Una centrale a media depressione 

offre per una depressione di 11 000 
Pa, una portata totale di aspirazione   
compresa tra 1000 e 4500 m³/h in 
funzione del modello preso in 
considerazione.

• Una centrale ad alta depressione 
invece offre, per una depressione di 
22 000 Pa, una portata totale di 
aspirazione compresa tra 1000 e 
4500 m³/h. Inoltre, se è necessaria 
una portata superiore, si opterà per 
una separazione di reti o, se questo 
non è possibile, per una messa in 
parallelo di due centrali.

• La tecnologia ad alta e media 
depressione è riservata alla 
captazione mirata alla fonte e 
utilizza portate di aspirazione per 
captatore che non oltrepassano i 
300 m³/h in media depressione e i 
200 m³/h in alta depressione. 

• La scelta tra media e alta 
depressione si effettua in base al 
tipo di captatori utilizzati:

Gli impianti MD e HD
• La rete ad alta o media depressione 

è realizzata con tubi rigidi di piccoli 
diametri, che resistono 
meccanicamente alla depressione. 
Una bocca (o più) di collegamento 
a valvola auto-otturante verrà 
predisposta per ogni postazione di 
lavoro. La rete sarà in linea o in 
anello in funzione dello spazio di 
lavoro e permetterà un miglior 
equilibrio tra i punti di captazione. 

• La captazione alla fonte permette di 
ottimizzare le portate di captazione 
ed elimina il bisogno di 
compensazione d’aria di un locale 
rispetto a un impianto bassa 
pressione che utilizza per esempio i 
bracci di aspirazione che impiegano 
portate piuttosto considerevoli 
(economia di energia). 

I vantaggi degli impianti MD e HD:
• Una captazione alla fonte garanzia 

di efficienza,
• Un volume d’aria trattato basso,
• Dispersioni termiche ininfluenti,
• Una compensazione d’aria inutile 

nella maggior parte delle applicazioni,
• Una moltitudine di punti di 

collegamento molto apprezzabili 
quando la postazione di lavoro non 
è fissa,

Valvola utensile
W 000 340 201 
E il suo connettore rete 
W 000 340 207 
(valvola e connettore in alluminio)

Centrale compatta  
HD 4500 m³/h  
con CICLOFILTRO

   Media Depressione:
- Molatrici aspiranti,
- Condotti di captazione con 

flessibili Ø 70 mm o Ø 45 mm  
L massima 15 m,

- Braccio di captazione MINIFLEX 
di debole diametro 

- Bocchette di pulizia a terra.
  Alta depressione:

- Verrà utilizzata con torce aspiranti 
e condotti di captazione che 
impiegano flessibili Ø 45 mm che 
necessitano lunghezze superiori a 
15m. Verranno anche collegati 
bracci di captazione di debole 
diametro, molatrici aspiranti, 
bocchette di pulizia a terra, ecc.

I captatori reti
• Non si considererà solo il 

captatore collegato alla rete di 
aspirazione, bensì il captatore, il 
suo flessibile di raccordo e il suo 
raccordo graduato di 
connessione di regolazione di 
portata. Questo insieme 
costituisce l’utensile captatore e 
garantirà una portata costante 
qualunque sia il luogo in cui 
questo viene collegato e 
qualunque sia il numero di 
utensili collegati nel limite della 
portata massima della centrale.  

• Un utilizzo polivalente di captatori: a 
una stessa bocca si potranno 
collegare diversi utensili, torcia, 
condotto, bocchetta, molatrice...,

• Una portata di aspirazione costante 
specifica per ogni utensile,

• Una modularità adattabile 
all’aumento delle esigenze 
dell’impresa mediante aggiunta di 
una seconda unità messa in 
parallelo sulla rete esistente.
- Centrale imbragabile
- Centrale manutenzionabile 

mediante carroponte

Le unità MD e HD sono disponibili in 
diverse versioni, adatte a ogni uso:
• Unità sole per montaggio in 

fabbrica o all’esterno,
• Unità con CICLOFILTRO 

indipendente,
• Unità compatte con CICLOFILTRO 

integrato. Verranno poste all’interno 
o all’esterno dell’edificio, senza 
riparo specifico dato che la loro 
costruzione gli permette di resistere 
alle intemperie.
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Centrali a media e alta depressione

Centrali compatte per cantieri navali

Automatizzazione delle centrali
• È possibile automatizzare 

totalmente una rete a media o alta 
depressione grazie all’utilizzo di 
valvole comandate dall’utensile 
utilizzato, in particolare quando in 
una stessa postazione di lavoro si 
utilizzano una torcia aspirante e una 
molatrice, e non si può scollegare 
in ogni momento l’utensile non 
utilizzato. Inoltre la stessa messa in 
funzione della centrale può     

Descrizione delle centrali
•  Una centrale ad alta depressione si 

costituisce di due ventilatori montati 
in serie al fine di ottenere la 
depressione desiderata; una 
centrale a media depressione 
invece prevede un solo ventilatore.

• Un amperometro controlla le 
correnti motori permettendo una 
rapida verifica della portata di 
aspirazione, poiché le correnti 
motori sono il riflesso della portata 
di aspirazione della centrale. Un 
circuito elettronico limita la portata 
massima di aspirazione (controllo 
della corrente motore).

• La messa in funzione della centrale 
si effettua dall’armadio di controllo 
ma può essere effettuata anche a  
distanza poiché i comandi principali 
sono presenti anche su un quadro 
aggiuntivo.

• Una centrale può effettuare una 
filtrazione o integrata in versione 
compatta o separata. La filtrazione 
è garantita da un CICLOFILTRO. 
Questo filtro a cartucce con pulizia 
in controlavaggio è dotato di 
cartucce filtranti alta efficienza ed è 
previsto per impianti ad alta 
depressione.Il CICLOFILTRO può 
anche essere utilizzato sia per fumi 
di saldatura che per polveri di 
molatura e levigatura.

• L’aria polverosa entra dal basso 
della tramoggia. Grazie alla brusca 
diminuzione di velocità e per effetto 
della decantazione ciclonica le 
particelle più pesanti precipitano 
nell’apposito fusto di raccolta. Le 
particelle più sottili o più leggere 
risalgono nel corpo del 
CICLOFILTRO, all’interno del quale 
si trovano le cartucce filtranti. L’aria 
inquinata percorre le cartucce 
dall’esterno verso l’interno.

• Il deposito progressivo delle polveri 
rende necessaria una pulizia 
periodica delle cartucce. Un getto 
d’aria compressa consente la 
pulizia per controlavaggio, 
sottoponendo le pieghe della 
cartuccia a un movimento 

- Una gamma di bracci MINIFLEX,
- Un ciclone di pulizia a terra con 

diversi tipi di bocchette,
- Supporti AEROMIG e 

ERGOMIG,
- Supporti per condotti a grande 

raggio d’azione e/o regolabile in 
altezza,

- Valvole automatiche pilotate 
pneumaticamente, asservite 
elettricamente o 
pneumaticamente.

• La centrale è manovrabile con il 
carroponte grazie a 4 ganci per 
l’imbragatura posizionati negli 
angoli, o con il carrello elevatore 
grazie a 2 guide di forche poste 
nella parte inferiore della centrale. 
È completamente carenata e 
presenta un’insonorizzazione in 
pannelli di lana di roccia ad alta 
densità che la rendono 
particolarmente silenziosa: circa  
75 dB(A). L’uscita d’aria della 
centrale avviene dalla parte 
superiore della stessa mediante un 
silenziatore a bulbo particolarmente 
efficace.

• Un ventilatore di raffreddamento 
garantisce, per le centrali ad alta 
depressione (superiori a 1000 
m³/h), l’evacuazione delle calorie 
dei motori. La presa d’aria si 
effettua dalla parte bassa della 
centrale e l’evacuazione dalla parte 
alta mediante un silenziatore. 

• I pannelli esterni della centrale sono 
montati su cerniere che permettono 
un facile intervento all’interno della 
centrale: pannello armadio elettrico 
che dà accesso ai motori dei 
ventilatori, pannello anteriore per 
accesso ai  ventilatori e pannello 
CICLOFILTRO per permettere di 
svuotare il fusto per le polveri.

essere condizionata al reale utilizzo 
degli strumenti. Se non  viene 
utilizzato nessuno strumento, la 
centrale è ferma (riduzione del 
consumo elettrico complessivo).

• Le famiglie di accessori AZUR 
media e alta depressione si 
compongono di:
- Una gamma di torce MIG/MAG 

aspiranti a captatore fisso,
- Una gamma di condotti di 

captazione,

oscillatorio ad alta frequenza (onda 
d’urto), che favorisce naturalmente 
il processo di pulizia.

• La pulizia della cartucce avviene per 
settori, per mezzo di elettrovalvole a 
membrana, gestite da un 
programmatore ciclico che gestisce 
la durata dell’impulso di pulizia e il 
tempo di pausa tra due impulsi. 
Questo ciclo consente di   
mantenere il filtro al suo livello di 
funzionamento ottimale. Questo 
tipo di pulizia, molto affidabile, fa sì 
che il filtro, dopo un periodo di 
lavoro, raggiunga un valore di 
perdite di carico praticamente 
costante lungo tutta la sua vita 
operativa. Il CICLOFILTRO è dotato 
di un pressostato differenziale che 
controlla l’intasamento delle 
cartucce.

• Le cartucce utilizzate sono in 
poliestere a membrana PTFE di 
classificazione H13 e garantiscono 
uno scarico post filtrazione inferiore 
a 1 mg/m³. Il numero di cartucce 
utilizzate dipende dal tipo di 
CICLOFILTRO.

• Per come è stato costruito, il 
CICLOFILTRO ammette una 
depressione nominale di lavoro di 
30 000 Pa ed è quindi perfetto per 
le applicazioni di centrali ad alta 
depressione.

4

5

6

7

8

2
3

1

CICLOFILTRO 

Bidone raccolta polveri

Pannelli insonorizzanti  in 
lana di roccia

Ventilatore alta pressione 
montato su blocchi antivibranti

Quadro elettrico

Ventilatore di rafftreddamento 
e silenziatore

Uscita  centrale

 Ganci di fissaggio per 
carroponte
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Centrali a media e alta depressione

Centrali compatte per cantieri navali

Ventilatore media deressione

Centrali 
CHD/CMD

Centrali Compatte 
CCHD/CCMD

Uscita d’aria centrale Prefiltro ingresso centrale

Potenza Motore 

Centrali HD Potenza (400/660 V)

Centrale 1000 m³/h 2 x 9 kW

Centrale 2000 m³/h 2 x 11 kW

Centrale 3000 m³/h 2 x 18,5 kW

Centrale 4500 m³/h 2 x 30 kW

Potenza Motore 

Centrales MD Potenza (400/660 V)

Centrale 1000 m_/h 9 kW

Centrale 2000 m_/h 11 kW

Centrale 3000 m_/h 18,5 kW

Centrale 4500 m_/h 30 kW

Ø entrata Dimensioni (L x P x H)

CHD 1000 160 mm 2900 x 1575 x 1450 mm

CHD 2000 160 mm 2900 x 1575 x 1450 mm

CHD 3000 250 mm 2900 x 1575 x 1450 mm

CHD 4500 250 mm 2900 x 1575 x 1450 mm

CMD 1000 160 mm 1200 x 1400 x 1450 mm

CMD 2000 160 mm 1200 x 1400 x 1450 mm

CMD 3000 250 mm 1200 x 1400 x 1450 mm

CMD 4500 250 mm 1200 x 1400 x 1450 mm

Ø entrata Dimensioni (L x P x H)

CCHD 1000 160 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCHD 2000 160 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCHD 3000 250 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCHD 4500 250 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCMD 1000 160 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCMD 2000 160 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCMD 3000 250 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

CCMD 4500 250 mm 2900 x 2950 x 1450 mm

Piano di installazione delle centrali 

Per ordinare 

Centrales HD Codice

CHD 1000 Consultarci

CHD 2000 Consultarci

CHD 3000 Consultarci

CHD 4500 Consultarci

Centrales MD

CMD 1000 Consultarci

CMD 2000 Consultarci

CMD 3000 Consultarci

CMD 4500 Consultarci

Per ordinare 

Centrali compatte HD con CYCLOFILTRE Codice

CCHD 1000 Consultarci

CCHD 2000 Consultarci

CCHD 3000 Consultarci

CCHD 4500 Consultarci

Centrali compatte MD con CYCLOFILTRE

CCMD 1000 Consultarci

CCMD 2000 Consultarci

CCMD 3000 Consultarci

CCMD 4500 Consultarci
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GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO 

FILTRI MECCANICI

UNITÀ FISSE FILTRANTI 

SISTEMI PUSH-PULL

UNITÀ MOBILI FILTRANTI 

BRACCI ASPIRANTI 

VENTILATORI
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Guida alla scelta del filtro

Scelta in funzione del procedimento e del materiale

Polveri e particelle pesanti

Fumi secchi e poco abbondanti

• FILTRAZIONE CICLONICA:
-  Filtrazione per particelle pesanti 

superiori a 5 micron
-  Filtrazione efficace ed economica 

senza possibilità di riciclaggio
-  Prefiltrazione per elevato volume 

di polveri
-  Molatura, smerigliatura, ossitaglio

Il rendimento del ciclone è direttamente 
correlato a:
- La natura delle particelle 

(dimensioni e densità);
- Il diametro e l’altezza del ciclone;

• FILTRAZIONE MECCANICA:
- Filtrazione ad alta efficienza
- Portata d’aria:  

1.800 - 8.000 m3/h
- Cartuccia filtrante sostituibili
- Filtrazione efficace ed 

economica
- Saldatura ad elettrodo, filo  

e brasatura

- Il rispetto della velocità d’ingresso 
dell’aria nel ciclone;

- La concentrazione delle particelle 
(mg/m3);

Nota: le perdite di carico sono costanti 
in un ciclone tangenziale,1000 Pa 
circa, e per un ciclone ad alto 
rendimento 1.800 Pa circa. Utilizzando 
il ciclone in depressione, la ventola non 
sarà attraversata da polveri e particelle.

L’efficacia è direttamente collegata a:
- Superficie del filtro
- Tipo di filtro utilizzato (classe di 

filtrazione)
- Caratteristiche del ventilatore 

abbinato al filtro.

ACCIAIO CARBONIO
ACCIAIO 

INOX
ALLUMINIO

FILO 
ANIMATO

TAGLIO 
FIAMMA

TAGLIO PLASMA

Saldatura o Molatura Saldatura o
Molatura

Saldatura Molatura
Tutti i 

materiali

escluso titanio

Fumi secchi Fumi umidi Aria secca Vortice d’acqua

FITRO MECCANICO 5 0 5 5 * 3 5 1 0

FILTRO AUTOPULENTE 5 0 5 5 * 5 5 5 0

FILTRO ELETTROSTATICO 5 5 0 0 * 2 1 0 0

CICLONE 0 0 0 0 0 0 5 1 3

CICLOFILTRO 3 0 3 3 0 3 5 3 0

FILTRO PER AMBIENTI UMIDI 1 3 3 1 * 1 3 0 5

0: non utilizzare        - 5: la migliore soluzione

* Polveri esplosive: filtri ATEX adatti al tipo di polveri

Meccanico La scelta si effettua in funzione del volume delle polveri e del 
tempo di utilizzoAutopulente

Fumi secchi e abbondanti

• FILTRAZIONE MECCANICA 
AUTOPULENTE:
-  Cartucce filtranti ad alta 

efficienza. Superficie in funzione 
della portata richiesta

-  Portata d’aria:  
1.300 - 32.000 m3/h

-  Pulizia ad aria compressa con 
sistema automatico o manuale

-  Impiego intensivo
-  Saldatura a filo animato 

-  Saldatura a filo su alluminio 
-  Molatura
-  Taglio plasma/ossitaglio abbinati 

con preseparatore

L’efficacia è direttamente collegata a: 
- potenza del sistema di pulizia; 
- superficie filtrante;
- tipo di polveri; 
- tipo di filtro e classe di filtrazione; 
- struttura delle pieghettature del filtro.
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Filtrazione mista ciclonica con cartucce

Filtrazione elettrostatica

• FILTRAZIONE 
ELETTROSTATICA:
-  Pre-filtro metallico o separatore 

per nebbie d’olio
-  Celle ionizzanti e filtranti 

separate
-  Celle filtranti lavabili
-  Post-filtro metallico o sintetico
-  Portata d’aria aspirata costante
-  Tutti i processi saldatura ad 

arco escluso quelli su alluminio 
ed acciaio inox.

- Filtrazione per fumi e polveri 
abbondanti;

- Filtrazione mediante cartucce 
ad alto rendimento;

- Pulizia automatica delle 
cartucce;

- Molatura, smerigliatura e 
aspirazione ad alta depressione;

Questa filtrazione associa una filtrazione 
ciclonica e una filtrazione mediante 
cartucce filtranti. È particolarmente 
consigliata per concentrazioni di 
particelle elevate e dagli effetti abrasivi. 
Un ciclofiltro inoltre resiste a una forte 
depressione (30000 Pa).

L’efficacia è direttamente collegata a: 
- superficie della cella filtrante;
- numero dei fili della cella ionizzante;
- tensione della cella ionizzante e 

filtrante;
- velocità di passaggio dell’aria  

nel filtro 
- ciclo utile del filtro.

Nota:  Le perdite di carico del filtro 
restano costanti durante tutto il 
periodo di funzionamento del filtro. 
Rigenerazione delle celle mediante 
lavaggio: necessita trattamento dei rifiuti.

Il rendimento è direttamente correlato a:
- la struttura del ciclofiltro, la potenza 

della pulizia dei filtri;
- la natura delle particelle (dimensioni 

e densità);
- la velocità d’ingresso dell’aria nel 

ciclone;
- la natura del mezzo filtrante delle 

cartucce;
Le perdite di carico rimangono costanti 
durante il funzionamento.

Guida alla scelta del filtro
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CICLOFILTRO CD ad alta pressione

Filtri meccanici per alta pressione  

Ambito di applicazione
• I CICLOFILTRI CD possono essere 

utilizzati sia per fumi di saldatura 
che per polveri non esplosive di 
molatura e levigatura. Abbinano una 
filtrazione di tipo ciclonico a una 
filtrazione meccanica mediante 
cartucce ad alta efficienza.

• Le cartucce utilizzate sono in 
poliestere a membrana PTFE di 
classificazione H13 e garantiscono 
uno scarico postfiltrazione inferiore 
a 1 mg/m³.

• Il numero di cartucce (2, 4 o 6) 
utilizzate dipende dal tipo di 
CICLOFILTRO.

• Grazie alla loro costruzione, i 
CICLOFILTRI ammettono una 
depressione nominale di lavoro di 
30 000 Pa e sono quindi 
perfettamente adatti alle 
applicazioni di centrali ad alta 
depressione.

Principio di funzionamento
•  L’ingresso d’aria polverosa 

avviene dalla parte inferiore del 
ciclone e le polveri più pesanti 
cadono direttamente 
nell’apposito fusto grazie al cono 
deflettore interno.

• Le particelle più sottili vengono 
filtrate da 2, 4 o 6 cartucce ad alta 
efficienza (H13) che realizzano una 
filtrazione di superficie attraverso 
la membrana PTFE.

• Una pulizia ciclica e alternata 
delle cartucce mantiene 
l’aspirazione al livello di 
rendimento massimo.

• Un’ampia porta consente un 
agevole accesso per 
manutenzione.

Quadro di comando elettrico
• Il quadro di comando conforme  

CE presenta sulla facciata: 
- interruttore lucchettabile
- spia di alimentazione
- spia di allarme e segnale 

acustico di saturazione  delle 
cartucce filtranti

- pulsante di avvio e un pulsante 
di arresto

- commutatore test manuale  
della pulizia delle cartucce

- arresto di emergenza  

Dettaglio della fornitura
• Il CICLOFILTRO viene consegnato 

assieme al quadro di comando. 
Sarà completato da una centrale 
MD/HD o da un ventilatore 
centrifugo. Viene fornito completo 
di filtro regolatore d’aria per la 
pulizia della cartucce.

• Un sequenziatore elettronico 
gestisce il ciclo di pulizia ON 
LINE, OFF LINE e a intervalli 
programmati delle cartucce 
del CICLOFILTRO.

Caratteristiche tecniche
• I CICLOFILTRI ammettono una 

depressione nominale di
  lavoro di 30 000 Pa. 
• Portata di aspirazione massima da 

2 000 a 6000 m³/h (a seconda 
delle versioni).

• Quadro di comando separabile dal 
CICLOFILTRO che raggruppa il 
sequenziatore di pulizia delle 
cartucce.

• Ø ingresso/uscita: 160 mm, 250 
mm, 315 mm.

• Alimentazione in aria compressa: 
da 4 a 5 bar massimo.

• Montaggio all’esterno dell’edificio 
senza protezione specifica contro le 
intemperie.

• Filtrazione garantita da 2, 4, 6 
cartucce filtranti (10 m² unitaria) in 
poliestere a membrana PTFE di 
classe di filtrazione H13.

• Ø ciclone: 850, 1000 o 1200 mm.
• Altezza totale: 2680 mm.

Per ordinare 

Descrizione Codice

CICLOFILTRO 2CD Consultarci

CICLOFILTRO 4CD Consultarci

CICLOFILTRO 6CD Consultarci

Pezzi di ricambio

Descrizione Codice

Filtro regolatore d'aria W 000 276 371 

Sequenziatore pulizia W 000 342 255

Cartuccia poliestere membrana PTFE 9400 2557
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Piano di installazione
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CICLONE FU 

Filtri meccanici     

Ambito di applicazione
•  I CICLONI FU (Fume Unit) sono 

destinati in particolare alla filtrazione 
di polveri e particelle pesanti, di  
dimensioni superiori a 5 micron.

• Un ciclone è un separatore che 
utilizza la forza centrifuga per l’aria 
carica di particelle e polveri. 

•  Questo tipo di filtrazione si utilizza 
in molatura, in levigatura, in 
ossitaglio e per tutte le particelle e 
le miscele di gas-polveri non 
classificate ATEX.

Rendimento della filtrazione 
ciclonica
• La filtrazione ciclonica, per particelle 

pesanti superiori a 5 micron, 
raggiunge un’efficienza vicina al 
95-98%.

• Si tratta di una filtrazione efficace ed 
economica che non prevede il riciclo 
dell’aria nell’ambiente di lavoro.

• Questa tipo di filtrazione si utilizza in 
ossitaglio e in molatura levigatura.

• Costituisce anche una prefiltrazione 
per volumi di polveri considerevoli 
prima di procedere alla filtrazione fine. 

Portata d’aria filtrata a seconda  
del modello
• Per una massima efficienza di 

filtrazione, bisognerà rispettare la 
portata d’aria.

• Per regolarla, vi consigliamo di 
installare una serranda all’uscita  
del ciclone.

• Le perdite di carichi di un   
CICLONE FU sono comprese tra 
1500 e 2000 Pa o inferiori se di 
costruzione diversa.

Consegna
• Dal momento che il CICLONE FU è 

un ciclone alto e sottile, è 
opportuno ancorarlo correttamente 
a terra, a livello e su una lastra in 
calcestruzzo. Il fissaggio è garantito 
da caviglie adatte alla natura della 
lastra. 

• Fino al FU 400 i cicloni vengono 
consegnati già montati.

• I cicloni di diametri superiori 
verranno consegnati in 2 parti fino 
al FU 900, un corpo conico con 
piedi e fusto per le polveri e il corpo 
superiore cilindrico.

• I FU 1100 e 1300 invece vengono 
consegnati in 3 parti, poiché, al 
momento della consegna, i piedi 
non sono montati sul corpo conico.

Caratteristiche tecniche
• I CICLONI FU sono in acciaio 

verniciato: beige RAL 1015.
•  Sono retti da 3 piedi a 120°.
•  La costruzione in 2 parti consente 

un’eventuale sostituzione della 
parte logora nel caso in cui si filtrino 
particelle molto abrasive.

•  Essendo di piccolo diametro 
rispetto all’altezza, riescono a 
ottenere alti rendimenti di filtrazione.

TIPO Portata d'aria m_/h Spessore parete in mm

FU 200 500 2

FU 315 1000 2

FU 400 2000 2

FU 500 3000 3

FU 630 4500 3

FU 710 6300 3

FU 800 8200 3

FU 900 10000 3

FU 1100 15000 3

FU 1300 20000 3

Per ordinare 

TIPO Corpo inferiore  
CICLONE Piede di sostegno Corpo superiore  

CICLONE

I CICLONI VENGONO FORNITI DI BASE CON UN FUSTO DOTATO DI RUOTE

Codice

FU 200 Consultarci

FU 315 Consultarci

FU 400 Consultarci

FU 500 Consultarci Consultarci

FU 630 Consultarci Consultarci

FU 710 Consultarci Consultarci

FU 800 Consultarci Consultarci

FU 900 Consultarci Consultarci

FU 1100 Consultarci Consultarci Consultarci

FU 1300 Consultarci Consultarci Consultarci
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Dettaglio montaggio 
fusti per polveri

Piano di installazione

FU TIPO:
Ø 

fissaggio 
dei piedi  
in mm

Altezza 
totale  
in mm

Per condotto a 
spirale

Per condotto 
acciaio liscio

Ø ciclone

Ø ingresso   B Manicotto maschio

Ø uscita      C Raccordo a briglia

C / B in mm C / B in mm

200 850 1500 100 100

315 1100 1960 160 140

400 1300 2300 200 200

500 1500 2700 250 250

630 1700 3220 315 300

710 1900 3540 355 350

800 2100 3900 400 400

900 2300 4300 450 450

1100 2700 5100 560 550

1300 3100 5900 630 650

Dimensioni orientative soggette a modifica
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Filtri a pulizia automatica SCS

Unità fisse filtranti

Ambito di applicazione
• Il filtro SCS permette la filtrazione di 

fumi di saldatura e taglio e delle 
particelle di molatura secche e non 
esplosive.

• Di una capacità di filtrazione 
notevole, questo sistema 
autopulente può servire da 5 a 6 
postazioni con bracci in 
funzionamento simultaneo o può 
essere collegato a un ventilatore 
centralizzato.

• Questo rendimento è ottenuto 
grazie a una filtrazione in 3 fasi  
che estende la durata di vita  
delle cartucce. 

• Le cartucce con superficie di 
filtrazione di 150 m² sono pulite in 
profondità grazie al sistema di 
pulizia ROBOCLEANPLUS che invia 
potenti impulsi di aria compressa in 
ogni sezione del filtro.

• Per un’installazione ottimale e 
flessibile, il filtro è disponibile con 
diverse varianti di ingressi e uscite 
d’aria che li permettono di adattarsi 
a  qualunque situazione.

Caratteristiche tecniche
• Capacità di filtrazione:  

da 4500 a 9000 m³/h
• Filtrazione in 3 fasi:

- preseparatore (in optional 
Questo filtro, abbinato a un 
preseparatore che trattiene le  
particelle grosse e le scintille, è 
perfettamente consigliato per un 
utilizzo industriale intensivo.

- superficie filtrante: 150 m² di 
classificazione L (filtrazione > 
99.8 %)

- ROBOCLEANPLUS per la pulizia 
delle cartucce, da 4 a 5 Bar 
massimo (consumo: 150 ml/
min)

• 3 tipi di pulizia possibili:
- automatica
- impostata da un timer 

programmabile
 - manuale 

• Peso del filtro: 260 kg
• Capacità del fusto per polveri:  

100 llitri
• Dimensioni (L x P x H):  

1200 x 1200 x 2900 mm (escluso 
preseparatore).

• Altezza di trasporto necessaria: 
2200 mm.

• Dimensioni del preseparatore  
(L x P x H): 750 x 600 x 2500 mm

• Diametro di ingresso/uscita:  
Ø 400 mm.

• Diametro di ingresso/uscita del 
preseparatore: Ø 400/630 mm.

• 8 possibilità di ingresso e 2 
possibilità di uscita d’aria.

• Per una maggiore capacità di 
filtrazione, possono essere montati  
in parallelo più filtri SCS. 

4 filtri SCS e preseparatore,  
un modulo principale e 3 moduli secondari

Disponibili altri modelli a seconda della postata d’aria richiesta

Sistema di pulizia  
ROBOCLEANPLUS

Quadro di controllo  
CB-SCS

6

7

8

2

3

4

5

1
Passacavo

Pressostato differenziale

Fusibile

Valvola per spurgo d’aria

Sistema di controllo pulizia

Relè di impulso/pausa

Orologio programmabile

Trasformatore

1

5

2

6

3

7

4

8
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Piano d’ingombro del filtro

Direzione del flusso d’aria

Complementi e ricambi

Descrizione Codice

Preseparatore W 000 342 101

Ingresso d'aria 0° W 000 342 009

Ingresso d'aria 90° W 000 342 010

Quadro elettrico CB SCS W 000 342 011

Cartuccia cellulosa 150 m W 000 342 102

Cartuccia poliestere 110 m Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

1 Filtro SCS V1 W 000 342 005

2 Filtro SCS V2 W 000 342 006

3 Filtro SCS V3 W 000 342 007

4 Filtro SCS V4 W 000 342 008

P
er

di
ta

 d
i c

ar
ic

o 
P

a

Portata aria m3/h
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Filtro fisso meccanico unitario SFD  
a cartuccia 50 m²

Unità fisse filtranti pensili

Ambito di applicazione
• Il filtro fisso meccanico SFD è 

destinato alla filtrazione di fumi  
di saldatura e particelle secche  
e non esplosivi.

• È concepito per essere un filtro 
polivalente, per una filtrazione con 
uno o due bracci di captazione.

• Il filtro fine, di tipo cartuccia, offre 
una superficie filtrante di 50 m², 
permettendo un utilizzo con portata 
di aspirazione massima di 1800 
m³/h (2 bracci a 900 m³/h).

Raccomandazioni di utilizzo
Utilizzo raccomandato per un  
consumo annuale di:
• Filo pieno: fino a 700 kg
• Filo animato: fino a 450 kg
• Elettrodi rutili: fino a 500 kg
• Elettrodi basici: fino a 450 kg
• TIG: illimitato 

Caratteristiche tecniche
• Prefiltro metallico di protezione al 

filtro fine delle particelle di saldatura 
incandescenti aspirate 
occasionalmente. 

 • Unità utilizzabile con tutti i bracci 
della gamma dotati di opportuni 
ventilatori.

 • Indicatore di saturazione del filtro.
 • Installazione semplice, 

indipendente, da poter abbinare a 
complemento delle attrezzature di 
ventilazione e trattamento esistenti.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Filtro SFD W 000 342 075

Pezzi di ricambio

Descrizione Codice

Uscite d’aria a sinistra 
o a destra 
dell’apparecchio

Ingressi d’aria a 
sinistra o a destra 

dell’apparecchio

Prefiltro metallico
Cartuccia 
filtro 50 m²

Tabella perdite di carichi

Principio di funzionamento Ingombro

Installazione

Curva 1:
Filtro SFD Saturo

Curva 2:
Filtro SFD Pulito
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Filro FCC 50 per unità SFD

Tipo Cartuccia filtrante in cellulosa mod. DuraFilter

Codice 0923500

Utilizzato in Unità mobili MFD ed unità fisse SFD

Composta da 1 filtro quadro in cellulosa pieghettata

Efficienza filtro max. 99,6% norm: L

Classe filtro DIN EN 60335
ZN 1/487 norm: U, S, G

Classe fuoco F1

Setto filtrante Fibre di cellulosa impregnate da resine

Certificato test BIA no. 200123447/6210

Diametro 550 mm

Altezza 590 mm

Superficie filtro 50 m2

Max. temperatura 50 °C

Peso 15 kg.

Peso per unità di superficie 127 g/m2

Portata 1800 m2/h

Flusso d’aria specifico a 200 Pa 530 m3/h

Colore filtro Giallo/marrone

Numero di pieghe 516; questa costruzione permette una uniforme distribuzione dell’aria che determina una 
uniforme distribuzione delle polveri su tutta la superficie del filtro.

Trattamento superficiale Che permette di allungare il tempo di autonomia del filtro
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Filtro fisso meccanico unitario SFS a cartuccia  
con pulizia in controlavaggio 30 m²
Ambito di applicazione
• Il filtro fisso meccanico SFS è 

destinato alla filtrazione dei fumi di 
saldatura e delle particelle 
secche,non esplosive e abbondanti.  

• Il filtro presenta un dispositivo di 
pulizia automatica tipo Robot Clean. 

• Il quadro di comando CB 
garantisce il comando del filtro,da 
ordinare separatamente.

• Il filtro fine, di tipo cartuccia, offre 
una superficie filtrante di 30 m², 
permettendo un utilizzo con una 
portata di  aspirazione consigliata  
di 1300 m³/h.

Caratteristiche tecniche
• Prefiltro metallico di protezione al 

filtro fine delle particelle di saldatura 
incandescenti aspirate 
occasionalmente.

• Unità utilizzabile con tutti i bracci 
della gamma dotati di oppotuni 
ventilatori.

• Indicatore di saturazione filtro.
• Filtro elevata efficienza di grande 

superficie filtrante.
• Installazione semplice, 

indipendente, da poter abbinare a 
complemento delle attrezzature di 
ventilazione e trattamento esistenti.

Unità fisse filtranti pensili

Ingombro

Per ordinare 

Descrizione Codice

Filtro SFS W 000 342 076

Quadro di comando CB W 000 342 055

Pezzi di ricambio 

Descrizione Codice

Prefiltro metallico 0923501

Cartuccia filtrante 30 m² 0923517

Principio di funzionamento

Uscite d’aria a  
sinistra o a destra 

dell’apparecchio

Ingressi d’aria a 
sinistra o a destra 

dell’apparecchio

Prefiltro metallico Quadro CB

Cartuccia 
filtro 30 m²

Curva 1: Filtro SFD Saturo
Curva 2: Filtro SFD Pulito
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Filtri fissi elettrostatici unitari e modulari  
SFE 25/50/75
Ambito di applicazione
• Le unità fisse di filtrazione 

elettrostatica SFE sono state 
concepite appositamente per la 
depurazione dei fumi derivanti da  
saldatura su pezzi grassi e oleosi su 
acciai al carbonio. Questo sistema 
si compone di 4 sezioni facilmente 
amovibili per la pulizia: un prefiltro, 
una sezione ionizzante, una sezione 
collettrice e un post-filtro.

Caratteristiche dei filtri SFE
• 3 capacità di adattamento ai bracci 

della gamma con scarico esterno:
- SFE 25 adatto per 2 bracci,
- SFE 50 adatto per 4 bracci, 
- SFE 75 adatto per 6 bracci.

• È possibile raggiungere capacità di 
filtrazione più importanti 
combinando tra loro più filtri SFE.

• I filtri sono disponibili con ingresso/
uscita d’aria sinistra-destra e 
destra-sinistra.

• Filtrazione di alto rendimento.
• Sezioni filtranti lavabili.
• Allarme di saturazione integrato 

(spia luminosa).
• Installazione semplice, 

indipendente, da poter abbinare a 
complemento delle attrezzature di 
ventilazione e trattamento esistenti.

Unità fisse filtranti

Per ordinare 

Descrizione Flusso d’aria SFE 25 SFE 50 SFE 75

ALIMENTAZIONI 
Sinistra Destra W 000 342 088 W 000 342 090 Consultarci

Destra Sinistra W 000 342 089 W 000 342 091 Consultarci

POTENZA 30 W 50 W 80 W

VENTILATORI INCLUSI NO NO NO

PORTATA MASSIMA SCARICO ESTERNO 2500 m3/h 5000 m3/h 7500 m3/h

SUPERFICIE DI FILTRAZIONE 14,2 m² 28,4 m² 42,6 m²

RENDIMENTO DEL FILTRO 99% 99% 99%

PRE e POSTFILTRI da ordinare secondo tabella sottostante

PESO 60 kg 100 kg 160 kg

DIMENSIONI L x l x H in mm 660x1010x 630 660x1460x630

Pezzi di ricambio

Tipo Descrizione Codice SFE 25 SFE 50 SFE 75

SAF Prefiltro alluminio per SFE/SFM 0923503 1 2 3

SOD Prefiltro per nebbia oleosa per SFE 40.007.442 1 2 3

SSF Post-filtro sintetico classe G3 per SFE 40.007.443 1 2 3

Media SSF Media di ricambio classe G3 40.007.444 1 2 3

SCF Post-filtro carbone attivo per SFE 0923505 1 2 3

Valvola 1/4 tr Rubinetto di scarico per SFE W 000 342 098 1 2 3

SFE 25

SFE 50SFE 75
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Filtri fissi elettrostatici unitari e modulari  
SFM 25/50/75
Ambito di applicazione
• I filtri SFM sono unità di filtrazione a 

pannelli composti da più strati. 
Associano un eccellente 
rendimento a una scarsa resistenza 
dell’aria. Sono destinati ad 
applicazioni a basso tenore di  
fumi/polveri, come la saldatura TIG, 
e sono particolarmente adatti come 
filtri di sicurezza dopo i filtri SFE.

Caratteristiche dei filtri SFM
• 3 capacità:

- SFM 25: 2500 m³/h,
- SFM 50: 5000 m³/h,
- SFM 75: 7500 m³/h.

• Disponibili con ingresso/uscita 
d’aria sinistra-destra e destra-
sinistra.

Unità fisse filtranti

Per ordinare 

Descrizione Flusso d’aria SFM 25 SFM 50 SFM 75

ALIMENTAZIONI 
Sinistra Destra W 000 342 094 W 000 342 096 su richiesta

Destra Sinistra W 000 342 095 W 000 342 097 su richiesta

POTENZA

VENTILATORI INCLUSI

PORTATA MASSIMA SCARICO ESTERNO 2500 m3/h 5000 m3/h 7500 m3/h

SUPERFICIE DI FILTRAZIONE

RENDIMENTO DEL FILTRO

PRE e POSTFILTRI FAL incluso FAL  incluso FAL  incluso

PESO 44 kg 66 kg 88 kg

DIMENSIONI L x l x H in mm 660x560x630 660x1010x630 660x1460x630

Pezzi di ricambio

Tipo Descrizione Codice SFM 25 SFM 50 SFM 75

SAF Prefiltro alluminio per SFE/SFM 0923503 1 2 3

SBF Filtro a tasca di ricambio per SFM F8 40.007.446 1 2 3

SFM 50



Trattamento aria

Impianti, soluzioni e servizi  
dedicati al trattamento aria

CONTATTI
AIR LIQUIDE Welding Italia

Via Torricelli 15/A
37135 Verona

Tel. +39 045 82 91 511
Fax +39 045 82 91 500

info.saldatura@airliquide.com
www.airliquidewelding.it
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Ventilazione generale dinamica  
STRATO D’ARIA
Oltre al rispetto del TLV (Valore Limite 
di Soglia espositiva Professionale) 
relativo alla concentrazione degli 
inquinanti derivanti dalla esposizione ai 
fumi di saldatura per gli addetti esposti, 
l’attenzione deve essere posta anche 
sulla concentrazione generale presente 
nei locali di lavoro. 
Si evidenzia che i valori Limite di 
Soglia, calcolati sulle 8 ore lavorative, 
(TLV-TWA) sono estremamente 
restrittivi.
Al fine di fornire una risposta affidabile, 
efficace e accessibile dal punto di vista 
finanziario, Air Liquide Welding ha 
sviluppato una soluzione di bonifica 
dell’aria nei locali di lavoro basata su 
una filtrazione generale dell’aria a flusso 
costante denominata Push-Pull.

Fumi di saldatura
• Un’aspirazione alla fonte o locale 

dei fumi di saldatura non è sempre 
sufficiente a garantire un ambiente 
di lavoro sano nel rispetto delle 
normative.

• I processi di saldatura generano 
fumi che tendono a salire per 
effetto della temperatura elevata.

• Quando questi fumi si raffreddano, 
stagnano a un’altezza compresa tra 
4 e 6 metri e formano una nuvola 
azzurrognola nel locale. 

Vantaggi
• Efficiente poiché viene trattata solo 

la zona in cui sono presenti i fumi
• Filtrazione permanente dell’aria 

inquinata con filtro in cellulosa di 
150 m² (per sistema filtrante).

• Economia energetica poiché l’aria 
calda non viene espulsa all’esterno 

• Riduzione dei costi di riscaldamento 
poiché gli sbalzi di  temperatura 
(terra/soffitto) sono attenuati dal 
movimento dell’aria.

• È adatto praticamente a tutti i tipi di 
locali, tranne che a quelli in cui 
vengono prodotti fumi molto grassi 
o dove sono presenti aereotermi sui 
quali si devono fare delle valutazioni 
tecniche.

Principio di funzionamento
• La nuvola formata dai fumi stagna 

generalmente a un’altezza 
compresa tra 4 e 6 metri.

• Il sistema è composto da una rete 
di canali dotato di griglie che 
comprendono:
- la parte soffiante di immissione(1)
- la parte aspirante (2)

• Il canale soffiante di immissione 
spinge i fumi verso il canale di  
aspirazione, un gruppo dotato di 
ventilatore e filtro (3) filtra le 
particelle dei fumi ricircola l’aria 
pulita nel canale soffiante di 
immissione.

Caratteristiche principali
• La portata d’aria trattata dal sistema 

push-pull dipende dall’ambiente da 
trattare e per questo sarà necessaria 
una visita dei nostri specialisti Air 
Liquide Welding sul posto.

• Funzionamento mediante variatore 
di frequenza che consente  di 
mantenere una portata costante 
grazie al dispositivo di  regolazione 
di portata fornito di base con il 
sistema STRATO D’ARIA.

• Accensione automatica possibile 
mediante orologio di 
programmazione.

• Il sistema è composto da un filtro 
SCS dotato di cartucce filtranti 
cellulosa ad alta efficienza (> 99,9%).

• La pulizia delle cartucce filtranti 
viene gestita automaticamente dal 
quadro di comando CE.

• Le polveri verranno recuperate in un 
apposito fusto situato nella parte 
inferiore del filtro SCS.

Utilizzo
• Il sistema push-pull dovrà funzionare 

in modo continuativo e non solo 
durante le fasi di saldatura, poiché il 
principio su cui si basa il dispositivo 
è appunto quello di una 
depurazione continua dell’aria che 
garantisca un livello inferiore rispetto 
al TLV-TWA.

• La filtrazione delle polveri è molto 
alta ma dal momento che i gas di 
saldatura non sono trattati in modo 
sicuro da nessun dispositivo, nei 
locali raccomandiamo comunque 
un apporto di aria nuova pari al 
20% del volume d’aria trattato dal 
sistema push-pull.

Osservazioni generali
• Il sistema push-pull non esenta 

l’operatore dal munirsi di una 
protezione individuale, poiché 
anche se l’ambiente di lavoro è 
sano, durante la saldatura egli non 
è protetto. 

• Raccomandiamo una captazione 
alla fonte mediante l’uso di bracci 
aspiranti o torce aspiranti, o ancora 
mediante l’uso di maschere di 
saldatura ventilate autonome ad 
immissione d’aria filtrata e 
controllata, con il coinvolgimento, 
per tutti i casi, all’esterno 
dell’ambiente di lavoro dei fumi 
aspirati.

Osservazioni generali
• Ventilatore da 7.5 a 15 kW 400 V – 

3 Ph – 50 Hz (a seconda delle 
configurazioni). 

• Ventilatore in cassone per una 
maggiore attenuazione del rumore: 
riduzione 8 dB(A). 

• Portata nominale del ventilatore da 
9000 a 36 000 m³/h 2200 Pa (a 
seconda delle configurazioni).

• Filtrazione mediante 2 cartucce di 
superficie filtrante 150 m2 (cartucce 
a pieghe aperte), di classe di 
filtrazione  M.

• Tipo di media filtrante: Cellulosa – 
Filtrazione > 99.8 %.

• Orologio di programmazione messa 
in funzione e arresto automatico del 
filtro.

• Portata d’aria di soffiaggio regolata 
mediante variatore di frequenza.

• Sistema di pulizia automatica delle 
cartucce mediante timer o soglia 
programmata.

• Allarme di saturazione delle 
cartucce.

• Quadro di comando CE.
• Filtro regolatore d’aria compressa 

fornito di base (rete d’aria richiesta: 
5.5 Bar, aria secca disoleata).

 • Montaggio rapido del filtro.
 • Recupero delle polveri in un fusto 

posizionato nella parte bassa del 
filtro.

• Durata di vita delle cartucce 
considerevole.

Sistemi Push-Pull
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Elenco dei materiali per un sistema 
da 9000 a 18 000 m³/h

Elenco dei materiali per un sistema 
da 18 000 a 36 000 m³/h

Configurazioni possibili a seconda dei volumi e 
configurazioni dei locali da trattare Dimensioni del gruppo filtrante 

• Altezza del filtro solo: 2836 mm
• Profondità: 1200 mm
• Larghezza: 1200 mm
• Peso: 250 kg
• Altezza necessaria al di sopra del filtro: 750 mm  

(per sostituzione della cartuccia filtrante)

•  9.000 m³/h: Strato d’aria a U
•  18.000 m³/h: Strato d’aria in parallelo

•   18.000 m³/h: Strato d’aria a U
•   36.000 m³/h: Strato d’aria in parallelo

Per ordinare 

Descrizione Codice

1 Filtro SCS W 000 342 005

1 Cartuccia filtrante W 000 342 102

1 Ingresso d'aria 0° W 000 342 009

1 Quadro CB + PLC Consultarci

2 Ventilatore FAN120  
+ cassone - Ingresso sinistro W000 342 000

2 Ventilatore FAN120  
+ cassone - Ingresso destro W000 342 030

2 Silenziatore dritto W000 342 031

2 Silenziatore a gomito 90° W000 342 032

3 Quadro elettrico Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

1 Filtro SCS W 000 342 005

1 2 cartucce filtranti W 000 342 102

1 2 ingressi d'aria 90° W 000 342 009

1 Quadro CB + PLC Consultarci

2 Ventilatore FAN 270 Consultarci

2 Silenziatore dritto W000 342 037

2 Silenziatore a gomito 90° W000 342 038

3 Filtro SCS W 000 342 006

Quadro elettrico Consultarci

Configurazione a U Configurazione a E

Configurazione a U e parallela

Configurazione parallela affiancata 

Configurazione a U parallela in linea 

Configurazione 
parallela
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Ventilazione generale  
dinamica DILUTER
Oltre al rispetto del TLV (Valore Limite 
di Soglia espositiva Professionale) 
relativo alla concentrazione degli 
inquinanti derivanti dalla esposizione ai 
fumi di saldatura per gli addetti esposti, 
l’attenzione deve essere posta anche 
sulla concentrazione generale presente 
nei locali di lavoro. 
Si evidenzia che i valori Limite di 
Soglia, calcolati sulle 8 ore lavorative, 
(TLV-TWA) sono estremamente 
restrittivi.
Al fine di fornire una risposta affidabile, 
efficace e accessibile dal punto di vista 
finanziario, Air Liquide Welding ha 
sviluppato una soluzione di bonifica 
dell’aria nei locali di lavoro basata su 
una filtrazione generale dell’aria a flusso 
costante denominata DILUTER.

Fumi di saldatura
• Un’aspirazione alla fonte o locale 

dei fumi di saldatura non è sempre 
sufficiente a garantire un ambiente 
di lavoro sano nel rispetto delle 
normative.

• I processi di saldatura generano 
fumi che tendono a salire per 
effetto della temperatura elevata.

• Quando questi fumi si raffreddano, 
stagnano a un’altezza compresa tra 
4 e 6 metri e formano una nuvola 
azzurrognola nel locale.  

Vantaggi
• Efficiente poiché viene trattata solo 

la zona in cui sono presenti i fumi
• Filtrazione permanente dell’aria 

inquinata con filtrazione cellulosa di 
150 m² (per apparecchio)

• Economia energetica poiché l’aria 
calda non viene espulsa all’esterno 

• Riduzione dei costi di riscaldamento 
poiché gli sbalzi di  temperatura 
(terra/soffitto) sono attenuati dal 
movimento dell’aria.

• È adatto praticamente a tutti i tipi di 
locali, tranne che a quelli in cui 
vengono prodotti fumi molto grassi 
o dove sono presenti aereotermi sui 
quali si devono fare delle valutazioni 
tecniche.

• Diminuzione della concentrazione 
generale delle polveri.

• Semplicità di installazione.
• Nessuna condotta mettalica con 

guadagno economico.
• Diminuzione della concentrazione 

generale delle polveri.
• Semplicità di installazione.
• Nessuna condotta mettalica con 

guadagno economico.

Principio di funzionamento
• Il DILUTER mette in movimento la 

nuvola stagnante formata dai fumi, 
la capta, la filtra e la ricicla nel 
locale senza causare dispersioni 
termiche mediante beccucci 
orientabili di soffiaggio che danno 
vita al ciclo di depurazione dell’aria. 

• I fumi non hanno così il tempo di 
raffreddarsi e ricadere. Il DILUTER 
offre un ambiente di lavoro pulito

Caratteristiche principali
• La portata d’aria trattata dal 

DILUTER  è regolabile da 4500  
a 9000 m³/h 2200 Pa mediante 
variatore di frequenza.

• Accensione automatica  
possibile grazie a orologio di 
programmazione.

• Il sistema è composto da un filtro 
SCS dotato di 2 cartucce filtranti 
cellulosa di superficie totale di  
150 m².

• Potere di filtrazione molto elevato 
(> 99.8 %).

• La pulizia delle cartucce filtranti viene 
gestita automaticamente dal quadro 
di comando CE mediante:
- timer
- o rilevamento differenziale.

• Le polveri vengono recuperate in un 
apposito fusto situato nella parte 
inferiore del filtro SCS.

Utilizzo
• Il DILUTER dovrà funzionare in 

modo continuativo e non solo 
durante le fasi di saldatura, poiché il 
principio alla base di tale sistema è 
quello di una depurazione continua 
dell’aria di modo da garantire un 
livello inferiore rispetto al TLV-TWA.

• La filtrazione delle polveri è molto 
elevata (> 99.8 %) ma dal momento 
che nessun dispositivo garantisce 
un trattamento sicuro dei gas di 

saldatura, raccomandiamo un 
apporto di aria nuova nei locali  
pari al 20% del volume d’aria 
trattato dal DILUTER.

Osservazioni generali
• Il sistema DILUTER non esenta 

l’operatore dal munirsi di una 
protezione individuale, poiché 
anche se l’aria nel locale è 
sana,durante la fase di saldatura 
egli non è protetto. 

• Raccomandiamo una captazione 
alla fonte o mediante l’uso di bracci 
aspiranti o torce aspiranti, o 
mediante  captatori di zone, o 
ancora mediante l’utilizzo di 
maschere di saldatura ventilate, 
autonome ad immissione d’aria 
filtrata e controllata, con il 
coinvolgimento, per tutti i casi, 
all’esterno dell’ambiente di lavoro 
dei fumi aspirati.

Osservazioni generali
• Ventilatore 7.5 kW / 400 V / 3 Ph / 

50 Hz. 
• Ventilatore in cassone per una 

maggiore attenuazione del rumore: 
diminuzione 8 dB(A). 

• Portata nominale del ventilatore da 
4500 a 9000 m³/h 2200 Pa.

• Filtrazione mediante 2 cartucce di 
superficie filtrante totale 150 m² 
(cartucce a pieghe aperte), di 
classe di filtrazione M.

• Tipo di media filtrante: Cellulosa – 
Filtrazione > 99.8 %

• Orologio di programmazione di 
messa in funzione e arresto 
automatico del filtro.

• Portata d’aria di soffiaggio regolata 
mediante variatore di frequenza.

• Sistema di pulizia automatica delle 
cartucce mediante timer o soglia 
programmata.

• Allarme di saturazione delle cartucce.
• Quadro di comando CE.
• Filtro regolatore d’aria compressa 

fornito di base (rete d’aria richiesta: 
5.5 Bar, aria secca disoleata).

• Montaggio rapido del filtro, 
spostamento agevole grazie alla 
testa di soffiaggio smontabile.

• Recupero delle polveri in un fusto 
posizionato nella parte bassa del 
filtro.

• Durata di vita delle cartucce 
considerevole.

Sistemi Push-Pull
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Composizione del DILUTER

Dimensioni dell’insieme Locali attrezzati con DILUTER

Composizione del DILUTER
• La testa di soffiaggio è girevole  

ed è dotata di 6 condotti 
direzionali (35°) Ø160 mm che 
consentono di ottimizzare il flusso 
d’aria nel locale in cui è situato  
il DILUTER.

Per ordinare 

Descrizione Codice

1 Filtro SCS W 000 342 851

1 Cartuccia filtrante W 000 342 102

1 Ingresso d'aria 0° W 000 342 009

2 Ventilatore FAN120 + cassone - Ingresso sinistro W 000 342 000

2 Ventilatore FAN120 + cassone - Ingresso destro W 000 342 030

2 Lotto di accessori di montaggio* W 000 342 854

3 Diffusore d'aria 6 ugelli W 000 342 853

4 Quadro elettrico 7,5 kW ** W 000 342 852

*  Gli accessori comprendono un silenziatore dritto, il telaio di sostegno 
ventilatore e 2 m di guaina a spirale Ø 500 mm.

**  Il quadro si compone di un variatore di frequenza e di un programmatore 
per l’avvio e l’arresto del ventilatore.

• Altezza del filtro solo: 5.425 mm
• Profondità: 1.200 mm
• Larghezza: 1.200 mm
• Peso: 300 kg
• Altezza necessaria al di sopra del filtro: 750 mm
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Unità mobile HURRICANE MFD a cartuccia filtrante

Ambito di applicazione
• L’unità mobile MFD è concepita 

appositamente per aspirare e filtrare 
i fumi di saldatura secchi che si 
generano durante l’esecuzione di 
lavori pesanti.

• Il filtraggio è assicurato da una 
cartuccia di cellulosa della 
superficie di 50 m².

• La cartuccia è di classe L e quindi 
ai sensi della normativa EN IEC 
60335-2-69 protetta da un prefiltro 
di classe G3 conforme alla 
normativa EN 779.

• Una spia di intasamento segnala 
quando è necessario sostituire la 
cartuccia.

• L’unità mobile MFD deve essere 
completata con i bracci FLEX/
ULTRAFLEX da  3 e 4 m o con un 
flessibile del diametro di 200 mm 
con lunghezza massima di 10 m.

Raccomandazioni di utilizzo
Utilizzo raccomandato per un consumo 
annuale di:
• Filo pieno: superiore a 750 kg
• Filo animato: superiore a 450 kg
• Elettrodi rutili: superiore a 500 kg
• Elettrodi basici: superiore a 450 kg
• TIG: illimitato 

Caratteristiche tecniche
• Alimentazione elettrica:
 230 V x 1 ph – 50 Hz
 230 V x 3 ph – 50 Hz
 400 V x 3 ph – 50 Hz
• Potenza motore: 0,75 KW
• Portata d’aria alla bocchetta:  

1250 m³/h (filtro pulito)
• Superficie filtrante: 50 m²
• Livello sonoro massimo: 69 dB(A)
• Movimento agevole grazie alle ruote 

direttrici e alle impugnature di 
manovra

• Unità consegnata con cavo di 
alimentazione.

Unità mobili filtranti

DuraFilter®

Per ordinare 

Descrizione Codice

Unità MFD 230V - 1ph - 50Hz W 000 341 006

Unità MFD 230V - 3ph - 50Hz W 000 341 004

Unità MFD 400V - 3ph - 50Hz W 000 341 005

Parti d’usura 

Descrizione Codice

Prefiltro metallico 0923511

Cartuccia filtrante DuraFilter FCC 50 m² 0923500

Filtro carbone attivo (opzione) 40.007.113

Set di 3 flessibili per braccio W 000 261 852

Complementi e ricambi

Descrizione Codice

Braccio FLEX 3 m W 000 342 060

Braccio FLEX 4 m W 000 342 053

Braccio ULTRAFLEX 3 m W 000 342 061

Braccio ULTRAFLEX 4 m W 000 342 047

Flessibile Ø 200 mm L 5 m completo di 
bocchetta magnetica W 000 341 002

Flessibile di prolunga Ø 200 mm L 5 m W 000 341 003

1 Lampada + Avvio/Arresto Auto + cavo 4 m W 000 341 025

Scheda TRK –MFD per l’alimentazione del set  0921964

1

Dimensioni e peso

Peso: 108 Kg. con braccio

Zona d’azione con bracci FLEX, ULTRAFLEX 3 e 4 m

Nota: questo tipo di  apparecchio filtra solo particelle solide,  secche  e non esplosive.  In saldatura, non 
dovrà essere utilizzato in ambienti non arieggiati o confinati. Se si prevede un utilizzo permanente, preferire 
piuttosto una soluzione filtro fisso con captatore fisso o braccio con scarico all’esterno dell’edificio.
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Unità mobile CYCLONE MFE - Filtrazione elettrostatica

Ambito di applicazione
• L’unità mobile MFE è concepita 

appositamente per aspirare e filtrare 
i fumi di saldatura su acciaio al 
carbonio e su pezzi oleosi.

• Il filtraggio si compone da tre 
sezioni pulibili e removibili:
- da un prefiltro di classe G3 

conforme alla normativa EN 779.
- Ionizzatore 10000 V
- Collettore con superficie da 14.2 m² 

(5000 V)
• Per un’ utilizzazione in tutta 

sicurezza l’unità mobile MFE è 
munita di indicatore presenza  di 
alta tensione e di un contatto 
all’apertura del guscio superiore per 
l’accesso ai filtri

• L’unità mobile MFE deve essere 
completata con i bracci FLEX/
ULTRAFLEX L da 3 e 4 m o con un 
flessibile del diametro di 200 mm 
con lunghezza massima di 10 m.

Raccomandazioni di utilizzo
Utilizzo raccomandato per un consumo 
annuale di:
• Filo pieno: superiore a 750 kg
• Filo animato: superiore a 450 kg
• Elettrodi rutili: superiore a 500 kg
• Elettrodi basici: superiore a 450 kg
• TIG: illimitato

 Caratteristiche tecniche
• Alimentazione elettrica:
 230 V x 1 ph – 50 Hz
 230 V x 3 ph – 50 Hz
 400 V x 3 ph – 50 Hz
• Potenza motore: 0,75 kW
• Portata d’aria alla bocchetta:  

1300 m³/h (con filtro pulito)
• Livello sonoro massimo: 69 dB(A)
• Movimento agevole grazie alle ruote 

direttrici e alle impugnature di 
manovra

• Unità consegnata con cavo di 
alimentazione.

Unità mobili filtranti

Parti d’usura 

Descrizione Codice

Prefiltro metallico 0923503

Cella ionizzante\\ 0923504

Cella filtrante 0923502

Post-filtro a carboni attivi 0923505

Set di 3 flessibili per braccio W 000 261 852

Complementi e ricambi

Descrizione Codice

Braccio FLEX 3 m W 000 342 060

Braccio FLEX 4 m W 000 342 053

Braccio ULTRAFLEX 3 m W 000 342 061

Braccio ULTRAFLEX 4 m W 000 342 047

Flessibile Ø 200 mm L 5 m completo di 
bocchetta magnetica W 000 341 002

Flessibile di prolunga Ø 200 mm L 5 m W 000 341 003

1 Lampada + Avvio/Arresto Auto + cavo 4 m W 000 341 025

1

Per ordinare 

Descrizione Codice

Unità MFE 230V - 1ph - 50Hz W 000 341 013

Unità MFE 230V - 3ph - 50Hz W 000 341 011

Unità MFE 400V - 3ph - 50Hz W 000 341 012

Dimensioni e peso

Peso: 145 Kg. con braccio

Zona d’azione con bracci FLEX, ULTRAFLEX 3 e 4 m

Nota: questo tipo di  apparecchio filtra solo particelle solide,  secche  e non esplosive.  In saldatura, non 
dovrà essere utilizzato in ambienti non arieggiati o confinati. Se si prevede un utilizzo permanente, 
preferire piuttosto una soluzione filtro fisso con captatore fisso o braccio con scarico all’esterno 
dell’edificio.
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Unità mobile TYPHOON MFS a cartuccia con pulizia in 
controlavaggio
Ambito di applicazione
• L’unità mobile MFS applica un 

sistema autopulente unico e 
brevettato che fornisce una elevata e 
costante potenza estrattiva, anche 
per le applicazioni molti impegnative.

• Il filtraggio è assicurato da una 
cartuccia di cellulosa della superficie 
di 30 m² con pulizia automatica. La 
pulizia è realizzata tramite un getto di 
aria compressa su ciascuna sezione 
del filtro e i residui di polvere si 
depositano nel cassetto.

• La cartuccia è di classe M ai sensi 
della normativa EN IEC 60335-2-69 
protetta da un prefiltro di classe G2 
conforme alla normativa EN 779.

• L’unità mobile MFS funziona 
correttamente se raccordata ad una 
rete di aria compressa (aria secca e 
disoleata) a una pressione da 5/6 bar

• L’unità mobile MFS deve essere 
completata con i bracci FLEX/
ULTRAFLEX L da 3 e 4 m o con un 
flessibile del diametro di 200 mm 
con lunghezza massima di 10 m.

 
Raccomandazioni di utilizzo
Utilizzo raccomandato per un  
consumo annuale di:
• Filo pieno: superiore a 750 kg
• Filo animato: superiore a 450 kg

• Elettrodi rutili: superiore a 500 kg
• Elettrodi basici: superiore a 450 kg
• TIG: illimitato
 
Caratteristiche tecniche
• Alimentazione elettrica:
 230 V x 1 ph – 50 Hz
 230 V x 3 ph – 50 Hz
 400 V x 3 ph – 50 Hz
• Potenza motore: 0,75 kW
• Portata d’aria alla bocchetta:  

1200 m³/h (filtro pulito)
• Superficie filtrante: 50 m²
• Livello sonoro massimo: 69 dB(A)
• Movimento agevole grazie alle ruote 

direttrici e alle impugnature di 
manovra

• Unità consegnata con cavo di 
alimentazione

Unità mobili filtranti

Per ordinare 

Descrizione Codice

Unità MFS 230V - 1ph - 50Hz W 000 341 001

Unità MFS 230V - 3ph - 50Hz W 000 341 007

Unità MFS 400V - 3ph - 50Hz W 000 341 008

Parti d’usura 

Descrizione Codice

Filtro meccanico 30 m² 0923501

Prefiltro metallico 0923517

Set di 3 flessibili per braccio W 000 261 852

Dimensioni e peso

Peso: 120 Kg. con braccio

Zone d’action avec des bras FLEX, ULTRAFLEX 3 et 4 m

Complementi e ricambi

Descrizione Codice

Braccio FLEX 3 m W 000 342 060

Braccio FLEX 4 m W 000 342 053

Braccio ULTRAFLEX 3 m W 000 342 061

Braccio ULTRAFLEX 4 m W 000 342 047

Flessibile Ø 200 mm L 5 m completo di 
bocchetta magnetica W 000 341 002

Flessibile di prolunga Ø 200 mm L 5 m W 000 341 003

1 Lampada + Avvio/Arresto Auto + cavo 4 m W 000 341 025

1

Nota: questo tipo di  apparecchio filtra solo 
particelle solide,  secche  e non esplosive.  In 
saldatura, non dovrà essere utilizzato in ambienti 
non arieggiati o confinati. Se si prevede un 
utilizzo permanente, preferire piuttosto una 
soluzione filtro fisso con captatore fisso o braccio 
con scarico all’esterno dell’edificio.
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Filtro meccanico carrellato MECAZUR 1.8M

Ambito di applicazione
• Il filtro meccanico carrellato 

MECAZUR1.8M a cassetto è 
previsto per l’aspirazione e 
lafiltrazione dei fumi di saldatura e 
delle particelle secche non 
esplosive.

• Grazie alla potenza di aspirazione e 
alla sua stabilità può essere dotato 
di 1 o 2 bracci POLIARTICOLATI o 
ECOFLEX di lunghezza 3 o 4 m.

Nota: Dal momento che questo 
apparecchio filtra solo particelle solide, 
in saldatura, non dovrà essere 
utilizzato in ambienti non arieggiati.
Se si prevede un utilizzo permanente, 
preferire piuttosto una soluzione filtro 
fisso con captatore fisso o braccio con 
scarico all’esterno dell’edificio.

Caratteristiche tecniche
• La filtrazione si effettua in 3 fasi:
• Prefiltro metallico fine 50 micron
• Prefiltro metallico spesso
• Filtro semi assoluto

- dimensioni 305 x 610 x 292 mm
- superficie filtrante di 18.5 m²
- efficienza di filtrazione > 95%,  

90% per particelle di 0.2 micron
• Il filtro è provvisto di base di un 

allarme di saturazione filtro e di un 
contatore orario di funzionamento

• Alimentazione: 3 Ph – 400 V – 50 Hz
• Potenza motore: 2.2 KW
• Portata a vuoto del ventilatore: 

2800 m³/h
• Portata massima filtrata: 2300 m³/h
• Livello sonoro inferiore a 72 dB(A)

Funzionamento
• Messa in funzione manuale 

mediante interruttore        
posizionato sul pannello di 
comando. Durante il funzionamento 
l’interruttore è verde.

• Il filtro è dotato di un contatore 
orario e di una spia arancione di 
saturazione del filtro fine. Quando la 
spia si accende, bisogna sostituire il 
filtro fine e pulire i prefiltri.   

Dimensioni
• Peso: 110 kg braccio escluso
• Raggio d’azione dei bracci: 2.5 o 

3.5 m a seconda  della lunghezza

Unità mobili filtranti

Parti d’usura 

Descrizione Codice

Prefiltro metallico 9400 8240

Filtro fine 9400 8242

Filtro carbone attivo W 000 341 043

Per ordinare 

Descrizione Codice

Filtro carrellato meccanico MECAZUR 1,8M W 000 341 028

A complemento del o dei bracci:

Braccio POLIARTICOLATO (1 o 2 bracci) 3 m W 000 341 032

Braccio POLIARTICOLATO (1 o 2 bracci) 4 m W 000 341 033

Braccio ECOFLEX (1 o 2 bracci) 3 m W 000 341 029

Braccio ECOFLEX (1 o 2 bracci) 4 m W 000 341 031
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Filtro carrellato elettrostatico 1.3E AZUR

Ambito di applicazione
• Il filtro carrellato elettrostatico 1.3E 

è destinato principalmente ai fumi 
di saldatura degli acciai al carbonio, 
ai fumi su lamiere  unte e alle 
particelle non esplosive.

• Grazie alla potenza di aspirazione  
e alla sua stabilità può essere 
dotato di 1 o 2 bracci 
POLIARTICOLATO o ECOFLEX  
di lunghezza di 3 o 4 m.

Nota: Dal momento che questo 
apparecchio filtra solo particelle solide, 
in saldatura, non dovrà essere 
utilizzato in ambienti non arieggiati.
Se si prevede un utilizzo permanente, 
preferire piuttosto una soluzione filtro 
fisso con captatore fisso o braccio e 
scarico all’esterno dell’edificio.

Caratteristiche tecniche

• La filtrazione si effettua in 3 fasi:
Prefiltro metallico fine 50 micron

Cella ionizzante 10 000 V

Cella collettrice 12 m² 5 000 V

In optional, filtro carbone attivo 
per ozono e odore

• Il filtro è provvisto di base di un 
allarme di saturazione filtro e di un 
contatore orario di funzionamento

• Alimentazione 3 Ph – 400 V – 50 Hz
• Potenza motore: 1.5 kW
• Portata a vuoto del ventilatore: 

2800 m³/h
• Portata massima filtrata: 2250 m³/h
• Livello sonoro inferiore a 72 dB(A)

Funzionamento
• Messa in servizio manuale  

mediante interruttore posizionato 
sul pannello di comando.  
Durante il funzionamento 
l’interruttore è verde.   

• Una spia arancione indica il 
funzionamento corretto delle celle 
di filtrazione.

• Il filtro è dotato di un contatore 
orario e di una spia arancione di 
saturazione del filtro. Quando la 
spia si accende, bisogna pulire i 
prefiltri e le celle ed eventualmente 
sostituirle

Dimensioni
• Peso: 153 kg braccio escluso.
• Raggio d’azione dei bracci: da 2,5 

a 3,5 m a seconda della lunghezza.

Unità mobili filtranti

Parti d’usura 

Descrizione Codice

Prefiltro metallico 9400 8161

Cella ionizzante 9400 8162

Cella collettrice 9400 8159

Filtro carbone attivo W 000 341 043

Opzione avvio automatico W 000 341 044

Per ordinare 

Descrizione Codice

Filtro carrellato elettrostatico 1,3E W 000 341 040

A complemento del o dei bracci:

Braccio POLIARTICOLATO (1 o 2 bracci) 3 m W 000 341 032

Braccio POLIARTICOLATO (1 o 2 bracci) 4 m W 000 341 033

Braccio ECOFLEX (1 o 2 bracci) 3 m W 000 341 029

Braccio ECOFLEX (1 o 2 bracci) 4 m W 000 341 031

1

2

3

4

1

2

3

4
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Unità mobili filtranti

Braccio ECOFLEX per unità mobili AZUR

Ambito di applicazione
• Il braccio ECOFLEX è 

raccomandato per l’aspirazione dei  
fumi di saldatura, delle polveri 
secche e delle particelle piccole.

• Il suo diametro di 160 mm, la sua 
maneggevolezza ottenuta grazie ai 
cardini su cuscinetti a sfere, 
l’impugnatura di manovra circolare, 
il condotto metallico amovibile 
dotato di griglia, fanno di questo 
braccio industriale l’ideale per tutte 
le postazioni di lavoro non intensive. 

Vantaggi del braccio ECOFLEX
• Flessibile di diametro 160 mm 

antistatico.
• Perno di rotazione del braccio 

mediante cuscinetto a sfere.
• Eccellente maneggevolezza.
• Tutte le articolazioni sono regolabili
• Cappa metallica Ø 300 mm, 

amovibile, dotata di griglia di 
protezione.

• Serranda di regolazione integrata al 
livello dell’impugnatura di manovra 
circolare.

• È adatto all’insieme dei filtri mobili 
AZUR.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio ECOFLEX 3 m W 000 341 029

Braccio ECOFLEX 4 m W 000 341 031

Braccio POLIARTICOLATO per unità mobili AZUR

Ambito di applicazione
• Il braccio POLIARTICOLATO è 

raccomandato per l’aspirazione dei 
fumi di saldatura, delle polveri 
secche e delle particelle piccole. 

• Il suo diametro di 160 mm, la sua 
maneggevolezza ottenuta grazie a 
un cardine su cuscinetti a sfere, 
l’impugnatura di manovra circolare, 
il condotto metallico amovibile 
dotato di griglia, fanno di questo 
braccio industriale l’ideale per tutte 
le postazioni di lavoro intensive.

Vantaggi del braccio 
POLIARTICOLATO
• Tubi di struttura del braccio in 

alluminio laccato diametro 160 mm.
• Flessibili di collegamento Ø 160 mm 

antistatico.
• Perno di rotazione del braccio 

mediante cuscinetto a sfere.
• Eccellente maneggevolezza  

e ottima robustezza.

• Tutte le articolazioni sono 
regolabili

• Cappa metallica Ø 300 mm, 
amovibile dotata di griglia di 
protezione.

• Serranda di regolazione 
integrata al livello 
dell’impugnatura di manovra 
circolare.

• È adatto all’insieme dei filtri 
mobili AZUR.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio POLIARTICOLATO 3 m W 000 341 032

Braccio POLIARTICOLATO 4 m W 000 341 033
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Bracci aspiranti MINI FLEX 

Ambito di applicazione
• I bracci MINI FLEX sono gli utensili 

ideali per la captazione di fumi e 
vapori, per il  lavoro da banco su 
macchine fisse o su tavoli per 
laboratorio.

• Si utilizzano per la saldatura a 
stagno,  la brasatura, la levigatura, 
la saldatura  TIG, MINI PLASMA,  
i vapori di laboratorio chimici e 
fotochimici.

Caratteristiche tecniche
• I bracci MINI FLEX hanno un 

diametro di 75 mm e sono 
disponibili in lunghezza 1 e 1.5 m.

• Proponiamo due modelli: MINI FLEX 
a muro MINI FLEX banco da lavoro.

• I bracci vengono forniti con un 
supporto di fissaggio universale che 
consente il montaggio diretto a 
muro o sul piano di lavoro a 
seconda del modello scelto.

• I bracci sono dotati di una 
bocchetta a lancia e di una 
serranda girevole che consentono di 
modulare la portata di aspirazione.

• I tubi in alluminio laccato sono 
garanzia della robustezza industriale 
dei bracci MINI FLEX.

 • In optional è possibile avere una 
luce alogena e diversi tipi di ugelli. 
Possono essere dotati di un 
ventilatore individuale o montati  
in rete.

Bracci aspiranti

Tabella perdite di carichi braccioPer ordinare 

Descrizione Codice

MINI FLEX a muro 1 m W 000 342 308

MINI FLEX a muro 1.5 m W 000 342 309

MINI FLEX banco da tavolo 1 m W 000 342 302

MINI FLEX banco da tavolo 1.5 m W 000 342 303

Per ordinare 

Descrizione Codice

Flessibile 5 m Æ 80 mm W 000 342 678

Flessibile 10 m Æ 80 mm W 000 342 688

Flessibile 15 m Æ 80 mm W 000 342 697

Per ordinare 

Descrizione Codice

1 Ugello dritto W 000 342 307

2 Ugello conico W 000 342 305

3 Ugello con illuminazione W 000 342 306

4 Trasformatore alogeno W 000 272 053

Cappa policarbonato Consultarci

Ventilatori da abbinare ai bracci (solo dopo verifica progettuale)

Ventilatore Ø E/S (mm) Codice Numero di bracci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAP 200 - 0,18 kW 3 ph - 230/400 V" 125 Consultarci 300 200

FAN 14  - 0,55 kW 1 ph - 230 V" 160/200* W 000 342 064 200 150

FAN 14 - 0,55 kW 3 ph - 230/400 V" 160/200* W 000 342 063 200 150

FAN 28 - 0,75 kW 3 ph - 230/400 V" 160/200* W 000 342 052 300 240 200 170 150

FAN 42 - 1,5 kW 3 ph - 230/400 V" 200 W 000 342 033 300 275 240 220

Per ventilatori FANIAC PAN 28 aggiungere adattatore Ø 160 codice W 000 342 081

1 2

43
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Zona d’azione dei bracci MINI FLEX banco da lavoro

Raggio d’azione di un braccio MINI FLEX Fissaggio a muro di un braccio MINI FLEX

Esempio di utilizzo

Zona d’azione dei bracci MINI FLEX a muro
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Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Protezioni elettriche Vedere scheda

Bracci aspiranti TELESCOPICI - Ø 160

Ambito di applicazione
• Il braccio TELESCOPICO è pensato 

principalmente per il centro di 
formazione, per il lavoro al banco  
o per postazioni di lavoro situate  
in ambienti con il soffitto basso.  
Il braccio si piega e si allunga  
come una fisarmonica su un  
tratto di 1.1m.

• Il braccio TELESCOPICO è 
raccomandato per l’aspirazione dei 
fumi di saldatura, delle polveri 
secche e delle particelle piccole 

• L’orientamento del braccio si 
effettua su 180° al livello della staffa 
grazie a un’articolazione su 
cuscinetto a sfere resistente 
all’acqua.

• Il braccio è equilibrato da un 
contrappeso che rende la 
manipolazione agile. 

• Si completano con un ventilatore 
locale o centralizzato. 

Caratteristiche tecniche
• Flessibile antistatico 160 mm.
• Perno di rotazione del braccio 

mediante cuscinetto a sfera.
• Eccellente maneggevolezza.
• Condotto metallico Ø 300 mm, 

amovibile dotato di griglia di   
protezione.

• Serranda di regolazione integrata al 
livello dell’impugnatura di manovra 
circolare.

• Consegnato con supporto a muro 
per braccio e ventilatore.

• Disponibile in tre lunghezze.
• In optional può avere 

un’illuminazione alogena.
• Può essere completato da una 

prolunga flessibile di 2 o 3 m con 
condotto a piede magnetico.

Bracci aspiranti

Tabella perdite di carichi bracci
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Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio TELESCOPICO 2 m W 000 342 127

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

Illuminazione alogena + trasformatore W 000 342 209         
W 000 272 053

Cavo a spirale per braccio telescopico W 000 272 054

Flessibile di estensione 3 m con condotto  
a piede magnetico W 000 342 128

Supporto fisso 2,2 m W 000 342 198

Supporto fisso 1,1 m W 000 342 199

1 2
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Supporto fisso per montaggio braccio Zona di azione dei bracci TELESCOPICO

Raggio d’azione di un braccio TELESCOPICO

Da 1600 a 1800 mm 
Braccio montato 
tramite fissaggio a 
muro standard

Braccio montato al 
soffitto tramite un 
supporto di sostegno 
1,1 o 2,2 m  
con ventilatore 
indipendente.
Da 1600 a 1800 mm

Braccio montato a 
terra tramite un 
supporto di sostegno 
2,2 m con ventilatore 
indipendente.

Braccio montato a muro 
tramite un supporto di 
sostegno 1,1 m o 2,2 m
Da 2000 a 2200 mm

Fissaggio a muro di un braccio TELESCOPICO

Piastra di fissaggio del palo
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Bracci aspiranti TELESCOPICI - Ø 200

Ambito di applicazione
• Il braccio T FLEX è perfettamente 

adatto a un utilizzo in centri di 
formazione o in cabine di saldatura 
per la captazione dei fumi e delle   
polveri secche.

• Il braccio si ritrae e si allunga su 
una corsa di 400 mm (da 1000 a 
1400 mm).

• L’orientamento del braccio si 
effettua su 180° al livello del  
fissaggio a muro.

• Il braccio è equilibrato grazie al 
dispositivo a frizione EASYLIFT.

Caratteristiche tecniche
• Struttura portante in tubo plastico 

rinforzato Ø 203 mm. 
• Cappa rotante 360° tipo 

ROTAHOOD con griglia di 
protezione e serranda di regolazione 
della portata d’aria.

• Fissaggio a muro incluso con 
attacco per ventilatore d’estrazione.

• Impugnatura di manovra per 
facilitare i movimenti del  braccio.

• Estensione possibile fino a oltre 400 
mm dalla posizione iniziale.

• Portata al condotto: 1200 m³/h. 
In optional può essere dotato di 
illuminazione alogena con 
accensione automatica per 
rilevamento dell’arco di saldatura.

Bracci aspiranti
P

er
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ta
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a

Portata aria m3/h

Tabella perdite di carichi bracci

Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio T-FLEX W 000 342 046

Mensola di sostegno ventilatore W 000 342 051

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

3 Filtri SFD, SFS o SFE 25 Vedere scheda

4 Lampadina+avvio arresto automatico  
tipo WL + AST Vedere scheda

Avvio/Arresto Automatico WCS Vedere scheda

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda

Nota: 
Per un braccio 
montato in rete con 
un ventilatore unitario, 
aggiungere la valvola 
antiritorno:  
W000 342 082.

1

3

2

4
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Supporto fisso per montaggio braccio Fissaggio a muro di un braccio T-FLEX

Esempio di utilizzo
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Bracci aspiranti ECOFLEX M - Ø 160

Ambito di applicazione
• Il braccio ECOFLEX è 

raccomandato per l’aspirazione dei 
fumi di saldatura, delle polveri 
secche e delle particelle piccole.

• È disponibile in tre lunghezze: 2, 3 e 
4 metri. Il diametro di 160 mm, la 
maneggevolezza ottenuta grazie a 
un cardine su cuscinetti a sfera, 
l’impugnatura di manovra circolare, il 
condotto metallico amovibile dotato 
di griglia fanno di questo braccio il 
braccio industriale ideale per tutte le 
postazioni di lavoro non intensive.

Caratteristiche tecniche
• Flessibile di diametro 160 mm.
• Perno di rotazione del braccio 

mediante cuscinetto a sfera.
• Eccellente maneggevolezza.
• Condotto metallico Ø 300 mm, 

amovibile dotato di griglia di   
protezione.

• Serranda di regolazione integrata al 
livello dell’impugnatura di manovra 
circolare.

• Consegnato al supporto a muro.
• Disponibile in tre lunghezze.
• In optional può avere l’illuminazione 

alogena.
• Può essere completato da prolunga 

flessibile di lunghezza 2 o 3 m con 
condotto metallico a piede 
magnetico.

Bracci aspiranti

Tabella perdite di carichi bracci
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Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio ECOFLEX A MURO 2 m W 000 342 118

Braccio ECOFLEX A MURO 3 m W 000 342 119

Braccio ECOFLEX A MURO 4 m W 000 342 120

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

Illuminazione alogena + trasformatore W 000 342 209         
W 000 272 053

Flessibile di estensione 3 m con condotto  
a piede magnetico W 000 342 128

Supporto fisso 2,2 m W 000 342 198

Supporto fisso 1,1 m W 000 342 199

Pezzi di ricambio

Descrizione Codice

Flessibile 2 m W 000 277 103

Flessibile 3 m W 000 277 101

Flessibile 4 m W 000 277 102

1 2

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda
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Supporto fisso per montaggio braccio Raggio d’azione di un braccio ECOFLEX M

Il braccio è orientabile 
in tutte le direzioni 
attorno al suo asse  

di rotazione.

1,1 metri

1,1 metri

2,2 metri

Fissaggio a muro di un braccio ECOFLEX M

Piastra di fissaggio del palo
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Bracci aspiranti

Bracci aspiranti FLEX - Ø 200

Ambito di applicazione
• Il braccio FLEX è perfettamente 

adatto alla captazione dei fumi e 
delle polveri secche in centri di 
formazione o in ambienti industriali.

• L’orientamento del braccio si 
effettua su 180° al livello del 
fissaggio a muro.

• I bracci FLEX sono bracci flessibili, 
robusti e facilmente manovrabili 
grazie al dispositivo a frizione 
EASYLIFT.

Caratteristiche tecniche
• Struttura portante in tubo plastico 

rinforzato Ø 203 mm. 
• Cappa rotante 360° tipo 

ROTAHOOD con griglia di 
protezione e serranda di regolazione 
della portata d’aria.

• Fissaggio a muro in optional con 
attacco per ventilatore d’estrazione 
(fornito separatamente).

• Impugnatura di manovra per 
facilitare i movimenti del braccio.

• Portata al condotto: da 1200 a 
1600 m³/h.

• In optional può essere dotato di 
illuminazione alogena con 
accensione automatica per 
rilevamento dell’arco di saldatura.

Tabella perdite di carichi bracci

RotaHood ®

EasyLift ®

Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio FLEX 2 m W 000 342 042

Braccio FLEX 3 m W 000 342 060

Braccio FLEX 4 m W 000 342 053

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

3 Filtri SFD, SFS o SFE 25 Vedere scheda

4 Lampadina+avvio arresto automatico  
tipo WL + AST Vedere scheda

Avvio/Arresto Automatico WCS Vedere scheda

5 Mensola a muro TNB FLEX 2 m W 000 342 051

6 Mensola a muro NMB FLEX 3/4 m W 000 342 054

Supporti NEC 2 e NEC 4 Vedere scheda

Nota: Per un braccio 
montato con un 
ventilatore unitario, 
aggiungere la valvola 
antiritorno:  
W 000 342 082.
Per un braccio solo 
montato in rete 
centralizzata aggiungere  
l’adattatore NCF:  
W 000 342 081.

1
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Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda
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Zona d’azione dei bracci FLEX Raggio d’azione di un braccio FLEX

FLEX 2

FLEX 3

FLEX 4

Esempio di utilizzo

FLEX 2

FLEX 3 e 4
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Bracci aspiranti POLIARTICOLATO M - Ø 160

Ambito di applicazione
• I bracci POLIARTICOLATO, in tubo 

alluminio, sono particolarmente 
adatti alle zone di lavoro piccole e 
medie in ambito industriale o in 
centri di formazione. 

• Il braccio POLIARTICOLATO è 
raccomandato per l’aspirazione dei 
fumi di saldatura, delle polveri 
secche e delle particelle piccole.

• Con ventilatori serie AZUR. 
Possono essere collegati 
direttamente a una rete 
centralizzata. 

Caratteristiche tecniche
• Struttura portante in tubo alluminio 

Ø 160 mm, con flessibile antistatico 
doppio strato .

• Perno di rotazione del braccio 
mediante cuscinetto a sfere.

• Eccellente maneggevolezza.
• Condotto metallico Ø 300 mm, 

amovibile dotato di griglia di   
protezione.

• Serranda di regolazione integrata al 
livello dell’impugnatura di manovra 
circolare.

• Consegnato con proprio supporto 
a muro.

• Disponibile in tre lunghezze:  
2, 3 e 4 m.

• In optional può avere 
un’illuminazione alogena.

• L’articolazione 
mediana dei  
bracci è regolabile  
in esterno, se  
necessario.  

Bracci aspiranti

Tabella perdite di carichi bracci
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Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio POLIARTICOLATO A MURO 2 m W 000 342 115

Braccio POLIARTICOLATO A MURO 3 m W 000 342 125

Braccio POLIARTICOLATO A MURO 4 m W 000 342 126

1 2

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

Illuminazione alogena + trasformatore W 000 342 209    
W 000 272 053

Flessibile di estensione 3 m con condotto  
a piede magnetico W 000 342 128

Supporto fisso 2,2 m W 000 342 198

Supporto fisso 1,1 m W 000 342 199

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda



101

Supporto fisso per montaggio braccio

Il braccio è orientabile 
in tutte le direzioni 
attorno al suo asse  

di rotazione.

Zona di azione dei bracci POLIARTICOLATO M

Raggio d’azione di un braccio POLIARTICOLATO M

Fissaggio a muro di un braccio 
POLIARTICOLATO

Piastra di fissaggio del palo
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Bracci aspiranti

Bracci aspiranti a muro articolati 
ULTRAFLEX 3/4 m - Ø 200
Ambito di applicazione
• Il braccio ULTRAFLEX è 

perfettamente adatto alla captazione 
dei fumi e delle polveri secche e 
grasse in centri di formazione o 
ambienti industriali.

• L’orientamento del braccio si 
effettua su 180° al livello del 
fissaggio a muro.

• I bracci ULTRAFLEX sono bracci 
flessibili, robusti e estremamente 
maneggevoli grazie al sistema di 
contrappeso brevettato BALANCE 
WHEEL.

Caratteristiche tecniche
• Struttura portante in tubo plastico 

rinforzato Ø 203 mm. 
• Cappa rotante 360° tipo 

ROTAHOOD con griglia di 
protezione e serranda di regolazione 
della portata d’aria.

• Fissaggio a muro in optional con 
attacco per il ventilatore 
d’estrazione (fornito separatamente).

• Impugnatura di manovra per 
facilitare i movimenti del braccio.

• Portata al condotto: da 1200 a 
1600 m³/h.

• In optional può essere dotato di 
illuminazione alogena con 
accensione automatica per 
rilevamento dell’arco di saldatura.

Tabella perdite di carichi bracci

Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio ULTRAFLEX 3 m W 000 342 061

Braccio ULTRAFLEX 4 m W 000 342 047

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

3 Filtri SFD, SFS o SFE 25 Vedere scheda

4 Lampadina+avvio arresto automatico  
tipo WL + AST Vedere scheda

Avvio/Arresto Automatico WCS Vedere scheda

5 Mensola a muro TNB FLEX 2 m W 000 342 051

6 Mensola a muro NMB FLEX 3/4 m W 000 342 054

Supporti NEC 2 e NEC 4 Vedere scheda

Nota: Per un braccio 
montato con un 
ventilatore unitario, 
aggiungere la valvola 
antiritorno:  
W 000 342 082.
Per un braccio solo 
montato in rete 
centralizzata aggiungere  
il manicotto NCF:  
W 000 342 081.

3

2

4

56

BalanceWheel ®

RotaHood ®
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P
a

Portata aria m3/h

1

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda
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Zona d’azione dei bracci ULTRAFLEX Raggio d’azione di un braccio ULTRAFLEX

ULTRAFLEX 3 m

ULTRAFLEX 4 m

Esempio di utilizzo

Mensola di fissaggio

ULTRAFLEX 3 m e 
ULTRAFLEX 4 m
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Bracci aspiranti

Braccio aspirante a muro articolato  
ULTRAFLEX 4 m Lowceiling - Ø 200
Ambito di applicazione
• Il braccio ULTRAFLEX Lowceiling è 

un braccio estrattore flessibile, 
robusto ed estremamente 
maneggevole grazie al sistema 
brevettato di contrappeso 
BALANCE WHEEL.

• Presenta una doppia articolazione 
centrale e la prima parte del braccio 
resta orizzontale. 

• Il ventilatore scelto può essere 
montato: 
- al di sopra del braccio e l’altezza 

del soffitto deve essere minimo  
di 3 m.

- al di sotto del braccio e l’altezza 
del soffitto deve essere minimo  
di 2,5 m.

Caratteristiche tecniche
• Struttura portante in tubo plastico 

rinforzato Ø 203 mm. 
• Cappa rotante 360° tipo 

ROTAHOOD con griglia di 
protezione e serranda di 
regolazione della portata d’aria.

• Fissaggio a muro in optional 
con attacco per il ventilatore 
d’estrazione (fornito separatamente).

• Impugnatura di manovra  
per facilitare i movimenti del 
braccio.

• Portata al condotto: 1400 m³/h.
• In optional può essere dotato di 

illuminazione alogena con 
accensione automatica per 
rilevamento dell’arco di saldatura.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Braccio ULTRAFLEX 4 m LC W 000 342 100

Mensola per fissaggio a muro TNB W 000 342 051

Nota: Per un braccio 
montato con un 
ventilatore unitario, 
aggiungere la valvola 
antiritorno:  
W 000 342 082.
Per un braccio solo 
montato in rete 
centralizzata aggiungere  
l’adattatore NCF:  
W 000 342 081.

2

BalanceWheel ®

Tabella perdite di carichi bracci
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Portata aria m3/h

1

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

3 Filtri SFD, SFS o SFE 25 Vedere scheda

4 Lampadina+avvio arresto automatico  
tipo WL + AST Vedere scheda

Avvio/Arresto Automatico WCS Vedere scheda

3
4

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda
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Zona d’azione dei bracci ULTRAFLEX Raggio d’azione di un braccio ULTRAFLEX

Braccio montato sotto al ventilatore

Braccio montato sul ventilatore

Esempio di utilizzo

Mensola di fissaggio

ULTRAFLEX 4m PB
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Supporto prolunga AZUR PLUS per  
braccio aspirante POLIARTICOLATO
Ambito di applicazione
• I supporti AZUR PLUS sono abbinati 

ai bracci POLIARTICOLATO da 
parete. A questi offrono flessibilità e 
maneggevolezza, e consentono di 
ingrandire la zona di lavoro.

• Un supporto AZUR PLUS, leggero 
e robusto, può sopportare un 
carico di 50 kg massimo o il vostro 
alimentatore MIG/MAG. Anche con 
questo carico  supplementare però 
il posizionamento del supporto e 
del suo braccio resta semplice.

• I supporti sono consegnati di base 
dotati di una rotaia profilata solidale 
con il braccio orizzontale per il  
supporto di un alimentatore.

• Sono disponibili 3 lunghezze: 2.5, 
3.5 e 4.5 m.

• Il braccio fissato all’estremità del 
supporto compie un giro di 360° al 
di sotto di quest’ultimo, non 
lasciandovi alcuna zona morta.

  Caratteristiche tecniche
• Un supporto AZUR PLUS 

comprende:
• Supporto a muro con cardine 

cuscinetto a sfere e freno di 
frizione.

• Il supporto orizzontale di sostegno 
braccio con  rotaia di sostegno 
alimentatore.  

• L’insieme dei condotti rigidi e 
flessibili di Ø 160 mm per 
collegamento al braccio e al 
ventilatore o alla rete. 

Bracci aspiranti

Tabella perdite di carichi bracci
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Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto AZUR PLUS 2,5 m W 000 342 149

Supporto AZUR PLUS 3,5 m W 000 342 153

Supporto AZUR PLUS 4,5 m W 000 342 156

Braccio POLIARTICOLATO A MURO 2 m W 000 342 115

Braccio POLIARTICOLATO A MURO 3 m W 000 342 125

Braccio POLIARTICOLATO A MURO 4 m W 000 342 126

1 2

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

Illuminazione alogena + trasformatore W 000 342 209    
W 000 272 053

Freno pneumatico per supporto di 2.5, 3.5  
e 4.5 m con comando all’estremità del braccio Consultarci

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda
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*mm – Altezza di montaggio da 2.5 a 3 m
2520 2530 2540 3520 3530 3540 4520 4530 4540

a 2850 2850 2850 3850 3850 4850 4850 4850 4850
b 1120 1650 2300 1120 1650 2300 1120 1650 2300
c 1070 1520 1870 1070 1520 1870 1070 1520 1870

Raggio d’azione di un supporto AZUR PLUS 

Supporto AZUR 2,5 + 
braccio di 4 metri.

2,540 montato a muro.
Alimentatore di saldatura 
appeso al braccio interno

3,5 montato su pilastro

4,530 montato a  
un soffitto basso con 
ventilatore indipendente 

Supporto AZUR 3,5 + 
braccio di 4 metri.

Supporto AZUR 4,5 + 
braccio di 4 metri.

Piastra di fissaggioIngombro delle diverse versioni di supporti
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Supporto prolunga PEBE per braccio aspirante TELESCOPICO - Ø 160

Ambito di applicazione
• I supporti PEBE (Supporto di 

Estrazione a Bracci Estensibili) sono 
pensati particolarmente per le zone 
di lavoro estese. Il grande raggio 
d’azione dei supporti consente, 
senza avere zone morte, di coprire 
un grande campo di  lavoro. Il 
supporto più grande copre un 
campo del raggio di 8 m su 180°.

• Il supporto si compone di due 
sezioni orizzontali articolate con 
cuscinetti a sfere che terminano con 
un braccio telescopico verticale.

• Il braccio telescopico presente 
all’estremità è regolabile su  una 
corsa di 1.6 m grazie a un 
contrappeso integrato. 

• Il supporto PEBE si sposta con una 
mano e si posiziona facilmente in 
qualsiasi punto del piano di lavoro. 
La sua costituzione consente inoltre 
di girare intorno ad un pezzo 
voluminoso senza interferire con 
quest’ultimo.

• Sul primo tratto portante può 
essere sospeso un carico di 50 kg 
mentre sul secondo può essere 
posizionato un carico di 15 kg. 

Caratteristiche tecniche
Un supporto AZUR PEBE comprende: 
• Supporto a muro con cardine 

cuscinetto a sfere e freno di 
frizione.

• Due sezioni tubolari ad asse 
orizzontale su cuscinetti a sfere.

• Il braccio telescopico verticale con 
corsa 1.6 m.

• L’insieme dei condotti rigidi e 
flessibili di diametro 160 mm per 
collegamento al braccio e al 
ventilatore o alla rete.

Bracci aspiranti

Tabella perdite di carichi bracci
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Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto PEBE  3.16 W 000 342 160

Supporto PEBE  4,5.16 W 000 342 164

Supporto PEBE  6.16 W 000 342 168

Supporto PEBE  8.16 W 000 342 172

Al fine di permettere il fissaggio del supporto più basso, su richiesta, 
i supporti possono essere forniti con una corsa del braccio 
telescopico di 800 mm.

1 2

Dimensioni in mm

Supporti PEBE
Raggio 

d'azione 
massimo 

A B C a b c d e

PEBE 3.16 3 m 1550 1200 3000 3200 550 2100 1400 3500

PEBE 4,5.16 4,5 m 2550 1750 4550 3200 550 2100 1400 3500

PEBE 6.16 6 m 3550 2400 6200 3150 550 2100 1400 3500

PEBE 8.16 8 m 4550 3400 8200 3150 550 2100 1400 3500

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

Illuminazione alogena + trasformatore W 000 342 209    
W 000 272 053

Flessibile di estensione 3 m con condotto  
a piede magnetico W 000 342 128

Supporto fisso 2,2 m W 000 342 198

Supporto fisso 1,1 m W 000 342 199
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Dimensioni in mm

Supporti PEBE
Raggio 

d'azione 
massimo 

A B C a b c d e

PEBE 3.16 3 m 1550 1200 3000 3200 550 2100 1400 3500

PEBE 4,5.16 4,5 m 2550 1750 4550 3200 550 2100 1400 3500

PEBE 6.16 6 m 3550 2400 6200 3150 550 2100 1400 3500

PEBE 8.16 8 m 4550 3400 8200 3150 550 2100 1400 3500

Raggio d’azione di un supporto AZUR PLUS Supporto fisso per montaggio braccio 

A muro con un’altezza dal soffitto normale  
(supporto standard)

A muro con un’altezza dal soffitto ridotta  
(braccio 0,8 m: supporto su richiesta)

(P.E.B.E. 3,0.0,8, P.E.B.E. 4,5.0,8, P.E.B.E 6,0.8, P.E.B.E. 8,0.8)

Raggio d’azione di un supporto AZUR PLUS 

Piastra di fissaggio

Ingombro delle diverse versioni di supporti

* Il supporto 8.16 è dotato di un braccio interno di rinforzo che 
attenua le oscillazioni.
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Bracci aspiranti

Supporti d’estensione NEC2/NEC4 
per bracci FLEX/ULTRAFLEX - Ø 200
Ambito di applicazione
• I supporti NEC2 e NEC4 sono 

supporti d’estensione 
estremamente robusti destinati  
ai bracci estrattori FLEX e 
ULTRAFLEX.

• Sono dotati del sistema 
HANDYSTOP che consente di 
bloccare il supporto nella posizione 
desiderata, rendendo così più 
semplice la manovrabilità del 
braccio estrattore.

• Il supporto NEC2 può essere 
completato da una guida di 
sostegno alimentatore.

Caratteristiche tecniche
• Tubazione di Ø 203 mm.
• Sono disponibili due lunghezze:

- Supporto NEC2: 2 m
- Supporto NEC4: 4 m

• Fissaggio a muro incluso.
• Peso di un alimentatore sopportato: 

50 kg.
• Portata al condotto: da 1200 a 

1600 m³/h.

Per ordinare 

Descrizione Codice

Supporto NEC2 W 000 342 056

Supporto NEC4 W 000 342 056  
W 000 341 015

Guida di sostegno alimentatore per  
supporto NEC2

W 000 342 069

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

3 Filtri SFD, SFS o SFE 25 Vedere scheda

4 Lampadina+avvio arresto automatico  
tipo WL + AST + CB Vedere scheda

Avvio/Arresto Automatico WCS Vedere scheda

5 Braccio FLEX 3 m W 000 342 060

5 Braccio FLEX 4 m W 000 342 053

6 Braccio ULTRAFLEX 3 m W 000 342 061

6 Braccio ULTRAFLEX 4 m W 000 342 047

Nota: Per un braccio 
montato con un 
ventilatore unitario, 
aggiungere la valvola 
antiritorno:  
W 000 342 082.
Per un braccio solo 
montato in rete 
centralizzata aggiungere  
l’adattatore NCF:  
W 000 342 081.

3

2

4

65

Tabella perdite di carichi bracci
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Portata aria m3/h

1

Complementi

Descrizione Codice

1 Aspiratore Vedere scheda

2 Interruttore automatico Vedere scheda
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Zona d’azione dei supporti NEC2/NEC4 Raggio d’azione dei supporti NEC2/NEC4

A = (ULTRA)FLEX 3 = 330 cm
B = (ULTRA)FLEX 4 = 430 cm

C = NEC2 + A = 530 cm
D = NEC2 + B = 630 cm

A = (ULTRA)FLEX 3 = 330 cm
B = (ULTRA)FLEX 4 = 430 cm

E = NEC4 + A = 730 cm
F = NEC4 + B = 830 cm

 SUPPORTO NEC2

 SUPPORTO NEC2

 SUPPORTO NEC4

 SUPPORTO NEC4

Esempio di utilizzo

Fissaggio a muro dei  
supporti NEC2/NEC4
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Complementi per bracci aspiranti - Ø 160

Trasformatore alogeno
•  Permette di alimentare 3 

luci alogene.
•  Potenza 75 W 24V
•  Alimentazione primaria 230 

V 1 Ph 50 Hz
•  Conformità CE.

Supporti fissi
• Permette un montaggio a terra, a muro o a soffitto dei 

bracci POLIARTICOLATI, ECOFLEX o ESTENSIBILI.
• Una piastra di fissaggio a 90° garantisce il montaggio dei 

bracci indipendentemente dalla configurazione considerata. 

Interruttore
•   Per un ENERGY SAVER 

utilizzato senza illuminazione 
alogena quando si desidera 
ottenere una marcia forzata 
all’estremità del braccio.

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Trasformatore alogeno W000272053

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Illuminazione alogena W000342209

Complementi

Cavo a spirale per braccio telescopico W 000 272 054

Interruttore per ENERGY SAVER Consultarci

Lampadina di ricambio 24V/20W Consultarci

Illuminazione alogena
• Permette di illuminare la zona 

di lavoro e contribuisce al 
corretto posizionamento del 
braccio. 

• È composta da una griglia 
con spot alogeno 24V / 20W 
e da un interruttore con cavo 
L 6 m da posizionare sul 
condotto del braccio.

Cappa poliestere  
M1 500x500 mm
• Si adatta su tutti i bracci 

Ø 160 mm.

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Cappa poliestere W000342121

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Supporto 1,1 m W000342199

Supporto 2,2 m W000342198

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Prolunga flessibile W000342128

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Interruttore 9400-1502

Prolunga flessibile  
L 3 m Ø 160 mm
• Consegnata con un 

condotto metallico con  
piede magnetico. 

• Flessibile in poliammide  
2 strati trattati antistatico 
rivestito in PVC 
ininfiammabile. 

• Montaggio su braccio per 
collegamento rapido 
mediante leva di serraggio  
al livello del condotto del 
braccio.

Bocchetta rotante lungo M1
• Si fissa al posto della bocchetta conica metallica standard 

di un braccio. 
• Realizzato in poliestere M1, leggero e girevole, permette 

una captazione dei fumi su una distanza compresa tra 150 
e 1000 mm dalla zona saldata senza aver bisogno di 
spostare il braccio. 

• Da utilizzare su braccio dotato di un ventilatore AZUR 2.1: 
di portata 1200 m³/h alla bocchetta.

Per ordinare 

Descrizione Codice 

Ugello rotante lungo W000342122

800 mm

L. 1.1 m ou 2.2 m

Montage sol

Montage  
plafond

Montage 
mural
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Lampadina + avvio/arresto automatico WL + AST

Avvio/arresto automatico WCS

Ambito di applicazione
• I bracci T FLEX, FLEX e 

ULTRAFLEX possono essere dotati 
in optional di un comando avvio 
arresto automatico dell’aspirazione.

• Questa seconda opzione WCS si 
compone di:
-  un captatore WCS con cavo 

lungo 7,5 m da posizionare sul 
cavo di massa (Ø maxi 35 mm) 
della postazione di saldatura (A).

-  un quadro di comando CB-WCS 
(B) con relè termico adatto alla 
tensione di alimentazione del 
ventilatore (C).

Ambito di applicazione
• I bracci T FLEX, FLEX e 

ULTRAFLEX possono essere dotati 
in optional di un comando avvio 
arresto automatico dell’aspirazione.

•  Questa prima opzione WL + AST si 
compone di:
-  una lampada da lavoro 35W/24V 

e fotocellula fotosensibile che si 
 montano direttamente nella 

cappa del braccio (A).
-  un quadro di comando CB (B) 

con relè termico adatto alla 
tensione di alimentazione del 
ventilatore (C).

-  un cavo di 11 metri fissato 
all’interno del braccio (D).

Caratteristiche avvio/arresto 
automatico WL+AST
• L’avvio/arresto automatico WCS si 

compone di un captatore a effetto 
Hall che rileva il passaggio di 
corrente nel cavo di massa della 
postazione di saldatura.

• Questo captatore determina 
l’accensione e lo spegnimento del 
ventilatore tramite il quadro di 
comando CB-WCS.

• Le accensioni e gli spegnimenti del 
ventilatore sono regolabili mediante 
temporizzazione:
-  Temporizzazione di avvio 

regolabile da 0 a 5 secondi.
-  Temporizzazione arresto 

ventilatore regolabile da 0 a 300 
secondi.

Caratteristiche avvio/arresto 
automatico WL+AST
• Il comando avvio/arresto 

automatico si avvia dal momento 
dell’apparizione dell’arco elettrico e 
si arresta 20 secondi dopo la fine  
dei lavori di saldatura. Il quadro 
fissato sulla cappa del braccio 
presenta  
2 interruttori: 
-  un interruttore comanda la 

lampada da lavoro.
-  l’altro interruttore comanda la 

partenza manuale o automatica

Per ordinare 

Descrizione Codice

Lampadina+avvio/arresto automatico  
+ Control box CB + cavo W 000 341 027

Captatore WCS W 000 261 420

Quadro di comando CB-WCS W 000 279 861

Composizione codici separati con sensori AST + WL

Descrizione Codice

Control BOX W 000 342 055

KIT AST + WL assemblati C40008199

Cavo da 11 metri W 000 342 057

Relè termici a completamento su quadro comando CB e CB / WCS

FAN 28 FAN 35/42

400 V x 3 ph W 000 277 097 W 000 277 098

230 V x 3 ph W 000 277 098 W 000 277 099

230 V x 1 ph W 000 277 099

A

B

D

A

C

B

Cassetta interruttori

Cella fotosensibileLampadina 35W/24V

Complementi per bracci aspiranti - Ø 200
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Ventilatori unitari FAN 28/35/42

Ambito di applicazione
Particolarmente adatti ai sistemi murali 
con bracci FLEX/ULTRAFLEX. 

• Il FAN 28 è utilizzato per tutti i tipi 
di bracci T-FLEX, FLEX e 
ULTRAFLEX con o senza 
dispositivo di filtrazione. 
Indipendentemente dalle condizioni, 
garantisce una capacità di 
aspirazione eccezionale. 
La carcassa in polipropilene e la 
turbina in alluminio lo rendono di 
moderna costruzione.

• Il FAN 35 è particolarmente adatto 
ai sistemi murali con bracci FLEX/
ULTRAFLEX con supporti NEC 2/4, 
con o senza filtrazione. È dotato di 
mensola di sostegno, di un 
raccordo Ø 200 mm (lato 
aspirazione) e di un raccordo Ø 
160 mm (lato mandata).

• Il FAN 42 è particolarmente adatto 
ai sistemi murali con bracci FLEX/
ULTRAFLEX con supporti NEC 2/4, 
con o senza filtrazione. È dotato di 
mensola di sostegno, di un 
raccordo Ø 200 mm (lato 
aspirazione) e di un raccordo Ø 
160 mm (lato mandata).

Caratteristiche tecniche

 • Le mensole a muro dei ventilatori FAN 28 abbinati 
ai bracci sono da ordinare separatamente:
- Mensola TNB per FAN 28 abbinati  

ai bracci T-FLEX. 
- Mensola TNB per FAN 28 abbinati  

ai bracci FLEX 2 m o ULTRAFLEX  
Low Cealing (Soffitto Basso).

- Mensola NMB per FAN 28 abbinati  
ai bracci FLEX/ULTRAFLEX 3 e 4 m.

Ventilatori

Descrizione FAN 28 FAN 35 FAN 42

Potenza 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW

Velocità di rotazione 2800 tr/mm 2800 tr/mm 2800 tr/mm

Portata a vuoto 2400 m³/h 2700 m³/h 3000 m³/h

Capacità da 1200 m³/h  
a 1200 Pa

da 1600 m³/h  
a 1200 Pa

da 2200 m³/h  
a 1200 Pa

Ø ingresso in mm 160 / 200 con NCF 200 200

Ø uscita in mm 160 160 160

Livello sonoro 69 db(A) 69 db(A) 72 db(A)

Peso 15 kg 35 kg 42 kg

Utilizzo T-FLEX / FLEX / 
ULTRAFLEX

T-FLEX / FLEX / 
ULTRAFLEX

FLEX / ULTRAFLEX 
+ NEC

con o senza filtro unitario

Per ordinare 

Descrizione Codice

FAN 28 230 V - 1 ph W 000 342 065

FAN 28 230 V - 3 ph W 000 342 048

FAN 28 400 V - 3 ph W 000 342 052

FAN 35 400 V - 3 ph W 000 271 084

FAN 42 400 V - 3 ph W 000 342 033

Complementi

Descrizione Codice

Mensola TNB W 000 342 051

Mensola NMB W 000 342 054

Manicotto NCF W 000 342 081

Mensola TNB Mensola NMB Manicotto NCF
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Ingombro dei ventilatori

X = portata in m³/h
Y = depressione in Pa

Curve dei ventilatori

FUN 28

FUN 42

FUN 14/28
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Ventilatori fissi 1.3/1.33/2.1/3.0/4.7/D350 AZUR

Ambito di applicazione
• I ventilatori della gamma AZUR  

sono moderni, performanti, 
silenziosi e economici.

• La chiocciola di equipaggiamento   
di questi ventilatori è in acciaio  di 
spessore 1,5 mm dipinta RAL 5015 
e molto resistente. La girante dei 
ventilatori è in alluminio  che 
impedisce  la formazione di scintille

• I ventilatori  sono conformi  CE e  
dotati in ingresso e uscita  dell’aria  
di griglie di protezioni. I ventilatori 
AZUR 1.3 - 1.8 – 2.1 sono destinati 
a essere direttamente montati sulla 
console di fissaggio dei bracci 
POLIARTICOLATI, o ECOFLEX.

• Per le estensioni AZUR PLUS e 
P.E.B.E, si farà ricorso a uno   
specifico angolare di staffaggio. 
I ventilatori AZUR 3.0 - 4.7 - 6.0  
sono maggiormente destinati a un 
montaggio murale per una rete di 
bracci o a un montaggio sui filtri 
pensili meccanici o elettrostatici.

• I ventilatori AZUR sono di tipo 
centrifugo a reazione e offre un alto 
rendimento per una bassa  potenza  
elettrica.

• La girante è molto silenziosa e 
perfettamente ideale per 
l’aspirazione dei fumi di saldatura  
taglio ma anche per   polveri 
leggere e fini e per vapori inquinanti 
e nocivi.  

Caratteristiche tecniche
• Ventilatore AZUR 1.3

- Motore: 0,37 kW. 
- Alimentazione: 230 V 1Ph - 50 Hz
- Porata d’aspirazione: 1400 m³/h 

(bocca libera)
- Livello sonoro : 63 dB(A) a 1 m
- Peso: 16.2 kg

• Ventilatore AZUR 1.33
- Motore: 0,37 kW. 
- Alimentazione: 230/400 V 3Ph - 

50 Hz
- Portata d’aspirazione : 1400 m³/h 

(bocca libera)
- Livello sonoro : 63 dB(A) a 1 m
- Peso: 17,5 kg

• Ventilatore AZUR 2.1
- Motore: 0.75 kW
- Alimentazione: 230/400 V 3Ph - 

50 Hz
-  Poratata d’aspirazione: 2100 m³/h 

(bocca libera)
-  Livello sonoro: 65 dB(A) a 1 m
-  Peso: 19,4 kg

• Ventilatere AZUR 3.0
- Motore: 1.1 kW
-  Alimentazione: 230/400 V 3Ph - 

50 Hz
-  Portata d’aspirazione: 3000 m³/h 

(Bocca Libera)
-  Livello sonoro: 70 dB(A) a 1 m
-  Peso: 24 kg

• Ventilatore AZUR 4.7
- Motore: 2.2 kW. 
- Alimentazione : 230/400 V 3Ph - 

50 Hz
- Portata d’aspirazione: 4700 m³/h 

(Bocca libera)
- Livello sonoro: 70 dB(A) a 1m
- Peso: 35 kg

• Ventilatore AZUR D350
- Motore: 3 kW. 
- Alimentazione: 230/400 V 3Ph - 

50 Hz
- Portata d’aspirazione: 7200 m³/h 

(Bocca libera)
- Livello sonoro: 78 dB(A) a 1 m
- Peso: 78 kg

Ventilatori

Ventilatore su braccio telescopico

Ventilatore su filtro elettrostatico

Curve ventilatore
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Ingombri

Raccomandazioni d’utilizzo

AZUR 1,3 AZUR 1,33 AZUR 2,1 AZUR 3,0 AZUR 4,7

A Ø160 Ø160 Ø160 Ø250 Ø250

B 95 95 95 110 110

C 355 355 395 430 460

D Ø160 Ø160 Ø160 Ø250 Ø250

E 430 430 430 560 730

F 200 200 200 250 300

G 245 245 245 230 260

H 445 445 445 515 590

In associazione con  
i bracci d’aspirazione

Numero  
bracci

Portata d'aria alla bocchetta (m³/h)

Ventilatore

AZUR 1,3/1,33 AZUR 2,1 AZUR 3,0 AZUR 4,7 AZUR D350

Braccio  
Poliarticolato
2 m

1 1000 1400

2 650 1300

3 850 1300 1750

4 950 1300

5 1050

Braccio  
Poliarticolato
3 o 4 m

1 1300

2 1200

3 1200 1600

4 900 1200

5 950

Braccio   
telescopico  
o  
braccio  
ECOFLEX

1 1300

2 1150

3 750 1200 1600

4 900 1200

5 950

Bracci  
poliarticolati  
con  
estensione  
AZUR PLUS

1 1000

2 1050

3 650 1000 1350

4 800 1000

5 800

Estensione P.E.B.E

1 850 1200

2 1100

3 1100 1450

4 1050

5

Per ordinare

AZUR 1,3 AZUR 1,33 AZUR 2,1 AZUR 3,0 AZUR 4,7 AZUR D350

Codice W 000 342 145 W 000 342 147 W 000 342 132 W 000 342 134          W 000 342 139         W 000 342 611         

Diametro ingresso 160 mm 160 mm 160 mm 250 mm 250 mm 355 mm

Diametro di  
adattamento  
in uscita

160 mm di base 160 mm di base 160 mm di base
200 mm = W 000 342 135 250 mm = W 000 342 140 315 mm = W 000 342 714 

250 mm = W 000 342 136 315 mm = W 000 342 141 355 mm = W 000 342 715 

Supporto a pavimento   
o a parete

di base W 000 342 143 W 000 342 143 W 000 342 143 W 000 342 143 di base

Supporto per  
estensioni

W 000 272 055  W 000 272 055  W 000 272 055  W 000 272 055  non previsto non previsto

Peso 16,2 17,5 19,4 24 35 78
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Ventilatori centralizzati FAN 55/80/120/150

Ambito di applicazione
• I FAN 55/80/120/150 sono 

ventilatori concepiti per essere 
installati in modalità centralizzata e 
servire più bracci di aspirazione o 
pannelli aspiranti.

Caratteristiche tecniche
• Ventilatori consegnati con giunti 

flessibili in ingresso e in uscita 
d’aria FAN 55/80 consegnati con 
mensola di supporto e tamponi 
antivibranti per fissaggio a muro.

• Per un migliore confort i ventilatori 
FAN 120/150  possono essere 
consegnati in un cassone 
insonorizzante con porta di 
manutenzione a destra (RI) o a 
sinistra (LI), ed essere dotati di 
silenziatore. Può anche essere 
aggiunto un telaio di sostegno.  

• I silenziatori per i ventilatori  
FAN 120/150 in cassone sono ad 
incastro diretto sul cassone.  
Questi silenziatori possono essere 
consegnati o dritti o a gomito 90°  

e con Ø 500 mm per il cassone  
del FAN 120 e Ø 630 mm per il 
cassone del FAN 150.

• Grazie ai cassoni insonorizzanti i 
livelli sonori si abbassano da 82  
a 68 dB(A) sui FAN 120 e da 84  
a 71 dB(A) sui FAN 150.

• Peso FAN 120 con cassone 
insonorizzante: 232 kg. 
Peso FAN 150 con cassone 
insonorizzante: 331 kg.

Ventilatori (serie MISTRAL)

Descrizione FAN 55 FAN 80

Potenza 1,5 kW 3 kW

Velocità di rotazione 2800 tr/mm 2800 tr/mm

Portata a vuoto 5500 m³/h 8000 m³/h

Capacità da 3000 m³/h  
a 1200 Pa

da 6000 m³/h  
a 1200 Pa

Ø ingresso 400 mm 400 mm

Ø uscita 400 mm 400 mm

Livello sonoro 74 dB(A) 78 dB(A)

Peso 41 kg 76 kg

Utilizzo senza filtro 3 - 4 bracci 4 - 6 bracci

Utilizzo con filtro SCS

Descrizione Fan 120  
senza cassone

Fan 150  
senza cassone

Potenza 7,5 KW 11 kW

Velocità di rotazione 2920 tr/mm 2920 tr/mm

Portata a vuoto 12000 m_/h 15000 m_/h

Capacità da 9000 m_/h  
a 2000 Pa

da 11500 m_/h  
a 2000 Pa

Ø ingresso 400 mm 400 mm

Ø uscita 500 mm 630 mm

Livello sonoro  82 dB(A) 84 dB(A)

Peso 150 kg 225 kg

Utilizzo senza filtro 9 - 10 bracci 13 - 14 bracci

Utilizzo con filtro SCS 6 - 7 bracci 8 - 9 bracci

Per ordinare 

Descrizione Codice

FAN 55 230 V - 3 ph W 000 342 066

FAN 55 400 V - 3 ph W 000 342 067

FAN 80 230 V - 3 ph W 000 342 068

FAN 80 400 V - 3 ph W 000 342 012

FAN 120 400 V - 3 ph (senza cassone) W 000 342 029

FAN 150 400 V - 3 ph (senza cassone) W 000 342 034

Altre versioni per impianti di aspirazione a richiesta.

Complementi

Descrizione Codice

Silenziatore Ø 500 mm dritto W 000 342 031

Silenziatore Ø 500 mm a gomito 90° W 000 342 032

Silenziatore Ø 630 mm dritto W 000 342 037

Silenziatore Ø 630 mm a gomito 90° W 000 342 038

Telaio con cassone FAN 120 Consultarci

Telaio con cassone FAN 150 Consultarci

Ventilatori 120/150 con cassone insonorizzante

Descrizione Codice

FAN 120 LI porta a sinistra 230/400 V - 3 ph W 000 342 000

FAN 120 RI porta a destra 230/400 V - 3 ph W 000 342 030

FAN 150 LI porta a sinistra 230/400 V - 3 ph W 000 342 035

FAN 150 RI porta a destra 230/400 V - 3 ph W 000 342 036

Ventilatori FAN 55 Ventilatori FAN 80 Ventilatori FAN 120/150 Ventilatori FAN 120/150  
con cassone insonorizzante 
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Dimensioni 
(mm) FAN 55 FAN 80 FAN 120 FAN 150

A 1100 1100 1100 1300

B 1100 1100 1100 1300

C Ø 400 Ø 400 Ø 400 Ø 400

D 550 550 550 650

E 354 354 372 400

F Ø 400 Ø 500 Ø 500 Ø 630

G 1100 1100 1100 1300

H 571 571 612 669

I 354 354 372 400

J 1010 1010 1010 1210

Ingombro dei ventilatori

Presentazione ventilatori 120/150 con cassone insonorizzante

LI = Porta sinistra RI = Porta destra

Silenziatore a gomito 90° 
e pezzi di collegamento

Silenziatore dritto e pezzi 
di collegamento

Silenziatore dritto su 
cassone FAN 120

Curve dei ventilatori

Ventilatori
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Ventilatore portatile MNF

Ambito di applicazione
• L’aspiratore MNF è un ventilatore 

portatile per l’estrazione dei fumi di 
saldatura che può essere dotato di 
un flessibile di aspirazione con 
condotto di captazione e di uno o 
più flessibili di mandata. 

• Può evacuare i fumi e le polveri 
leggere non esplosive prodotti in 
occasione di lavori di saldatura 
all’interno di tubi, serbatoi e altri 
spazi chiusi.

Caratteristiche tecniche
• L’aspiratore MNF viene consegnato 

assieme all’interruttore e al cavo di 
alimentazione L 5 m.

• Ventilatore FAN 28, motore: 
0,75 kW. 

• Portata di aspirazione: 
1800 m³/h 600 Pa.

• Diametro ingresso/uscita 
ventilatore: 160 mm.

• Peso netto del solo ventilatore:  
20 kg.

• Capacità di aspirazione: 
- 1300 m³/h con un flessibile  

di 5 m,
- 1150 m³/h con un flessibile  

di 10 m.
• Al fine di garantire un 

posizionamento che sia il più vicino 
possibile al punto di emissione dei 
fumi, il condotto di captazione è 
immobilizzato nella posizione 
desiderata da un piede magnetico.

Ventilatori portatili

Le diverse combinazioni:
A = Ventilatore MNF
B = Flessibile aspirazione
C = Flessibile prolunga/mandata

Flessibile di 
aspirazione  

con  
captatore

Flessibile 
prolunga e 

mandata

C

B

A

Per ordinare

A: Ventilatori portatili MNF
Tensione Rete 50 Hz 230 V x 1 ph 230 V x 3 ph 400 V x 3 ph

Codice W 000 342 072 W 000 342 070 W 000 342 071

Per ordinare 

Flessibili lunghezza 5 m per ventilatori MNF Codice

B Flessibile di aspirazione con captatore antiusura W 000 342 073

C Flessibile prolunga e mandata antiusura W 000 342 074

Tubo flessibile non usurante Consultarci

Caratteristiche aerauliche  
del ventilatore MNF

Pressione statica in Pa

Portata di aspirazione in m³/h

Dimensioni del ventilatore MNF Distanza di captazione
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Quadri di comando per ventilatori FAN 28/42

Interruttori automatici

Quadri di comando per ventilatori FAN 28/42

Ambito di applicazione
• L’interruttore automatico protezione 

aspiratore.

Ambito di applicazione
• Il quadro di sezionamento 

protezione aspiratore.

Caratteristiche tecniche
• Un interruttore automatico 

magnetotermico garantisce il 
comando avvio arresto del motore e 
la sua protezione magnetotermica. 
Per conformità CE dell’installazione 
deve essere previsto un dispositivo 
di sezionamento e di isolamento in 
partenza linea.

Caratteristiche tecniche
• Un quadro di sezionamento 

garantisce la protezione globale di 
un ventilatore (conformità CE).
Include:
- un sezionatore lucchettabile con 

fusibili di protezione motore.
- un relè di comando motore con 

protezione magnetotermica.
- I comandi AVVIO / ARRESTO.
- 5 m di cavo di sezione adatto 

alla potenza motore.

Complementi

Per ordinare 

Descrizione Codice

Interruttore automatico FAN 28 230 V - 1 ph W 000 342 079

Interruttore automatico FAN 28 230 V - 3 ph W 000 342 078

Interruttore automatico FAN 28 400 V - 3 ph W 000 342 079

Interruttore automatico FAN 35/42 400 V - 3 ph W 000 342 078

Per ordinare 

Descrizione Codice

Quadro sezionamento FAN 28 230 V - 1 ph W 000 342 548

Quadro sezionamento FAN 28 230 V - 3 ph W 000 342 542

Quadro sezionamento FAN 28 400 V - 3 ph W 000 342 543

Quadro sezionamento FAN 35/42 400 V - 3 ph W 000 342 549

Per ordinare 

Descrizione FAN 28 FAN 35/42

400 V x 3 ph W000277097 W000277098

230 V x 3 ph W000277098 W000277099

230 V x 1 ph W000277099

Relè termici a completamento  
su quadro comando CB e CB / WCS
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Complementi

Interruttori automatici 
magnetotermici

Caratteristiche tecniche
• Un interruttore automatico 

magnetotermico assicura il 
comando avvio arresto del 
motore e la sua protezione 
magnetotermica.

• Per conformità CE 
dell’installazione, deve essere 
previsto un dispositivo di 
sezionamento e di isolamento 
in partenza linea.

Impianti sicurezza 
magnetotermici
Ambito di applicazione
• Un impianto sicurezza 

magnetotermica è utilizzata  
a complemento delle 
seguenti attrezzature:
- ENERGY SAVER
- Moduli MD1 e MD2
- CONTROL BOX

Protezioni elettriche motori / accessori o complementi ventilatori

Per ordinare

Potenza 
motore kW

Tensione rete

230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph

0,37 W000342522 W000342521 W000342523

0,55 W000342523 W000342522 W000342524

0,75 W000342524 W000342522 W000342525

1,1 W000342526 W000342523 W000342526

1,5 W000342526 W000342524 W000342527

2,2 W000342527 W000342525

3 W000342527 W000342526

4 W000342528 W000342526

5,5 W000342527

7,5 W000342527

Quadri di sezionamento

Caratteristiche tecniche
• Un quadro di sezionamento assicura la 

protezione globale di un ventilatore 
(conformità CE).

• Comprende:
- un sezionatore lucchettabile con 
 fusibili di protezione 

motore. 
- un relè di comando 

motore con 
protezione 
magnetotermica. 

- i comandi AVVIO / 
ARRESTO.

- 5 metri di cavo  
di sezione adatto 
alla potenza  
motore.

Per ordinare

Potenza 
motore 
kW

Quadro di avviamento diretto Quadro di avviamento 
stella triangolo

230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph 230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph

0,55 W000342540 W000342541 W000342544

0,75 W000342542 W000342543 W000342548

1,1 W000342544 W000342545 W000342550

1,5 W000342548 W000342549 W000342534

2,2 W000342550 W000342551

3 W000342538 W000342018

4 W000342535 W000342539 Consultarci Consultarci

5,5 W000342530 W000342531 Consultarci Consultarci

7,5 Consultarci Consultarci

9 Consultarci

11 Consultarci

15 Consultarci Consultarci

18,5 Consultarci

22 Consultarci

30 Consultarci

Conformità CE

Per ordinare

Potenza 
motore kW

Tensione rete

230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph

0,37 Consultarci Consultarci Consultarci

0,55 Consultarci Consultarci

0,75 Consultarci Consultarci Consultarci

1,1 Consultarci Consultarci

2,2 Consultarci Consultarci

4 Consultarci Consultarci

7,5 Consultarci Consultarci

motore.

Conformità CE
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Complementi

Caratteristiche dei fusibili di protezione

Potenza 
motore kW

Tensione rete

230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph

0,37 2 A 2 A 4 A

0,55 6 A 4 A 6 A

0,75 6 A 4 A 8 A

1,1 8 A 6 A 12 A

1,5 10 A 6 A 16 A

2,2 12 A 8 A

3 16 A 10 A

4 20 A 12 A

5,5 25 A 16 A

7,5 40 A 20 A

9 40 A 25 A

11 50 A 25 A

15 63 A 40 A

18,5 80 A 40 A

22 63 A

30 80 A

Per ordinare

Potenza 
motore 
kW

Quadro di avviamento 
diretto

Quadro di avviamento  
stella triangolo

230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph

3 Consultarci Consultarci

4 Consultarci Consultarci Consultarci

5,5 Consultarci Consultarci Consultarci Consultarci

7,5 Consultarci Consultarci Consultarci

9 Consultarci

11 Consultarci Consultarci

15 Consultarci Consultarci

18,5 Consultarci Consultarci

22 Consultarci Consultarci

30 Consultarci Consultarci

Avviamento stella / triangolo raccomandato a partire da 5.5 kW:
 • per rete 230 V / 3 Ph: motore 230 / 400 V
 • per rete 400 V / 3 Ph: motore 400 / 660 V

Ambito di applicazione
Un quadro di asservimento 
garantisce la protezione globale 
di un ventilatore in conformità CE.

Caratteristiche tecniche
Il quadro di asservimento è 
necessario per una rete superiore 
a 10 bracci di aspirazione con 
valvole motorizzati.
Consente:
• l’asservimento della messa 

in funzione del ventilatore in 
modalità manuale o 
automatica mediante 
un’informazione esterna 
(rilevamento arco).

• l’arresto differito del 
ventilatore rispetto 
all’informazione esterna.

Comprende:
•  un sezionatore lucchettabile 

con fusibili di protezione 
generale.

Quadri di asservimento Fusibili di protezione  
e cavi di alimentazione motori

Interruttori di isolamento lucchettabili
Un ventilatore deve essere munito di un 
dispositivo di isolamento lucchettabile 
posizionato a meno di un metro per 
conformità CE globale dell’installazione.
Caratteristiche tecniche
Interruttore tripolare per un avviamento 
diretto, esapolare per un avviamento 
stella-triangolo. 
Raccomandato per installazioni di: 
- Ventilatori posti all’esterno dell’edificio o in alto;
- Torrette di copertura;

• un relè temporizzato di 
comando motore con 
protezione 
magnetotermica.

• un commutatore manuale 
/ automatico.

• una spia di alimentazione.
• un’uscita temporizzata per 

il ciclo di pulizia di un filtro
• l’insieme delle informazioni 

sulla sicurezza 
dell’automatizzazione 
(conformità CE 
dell’installazione).

Caratteristiche dei cavi di alimentazione
Potenza 
motore kW

Tensione rete

230 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph

0,37 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

0,55 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

0,75 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

1,1 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

1,5 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

2,2 4 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

3 4 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

4 4 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

5,5 4 x 4 mm2 4 x 1,5 mm2

7,5 4 x 4 mm2 4 x 2,5 mm2

9 4 x 6 mm2 4 x 2,5 mm2

11 4 x 6 mm2 4 x 4 mm2

15 4 x 10 mm2 4 x 6 mm2

18,5 4 x 16 mm2 4 x 6 mm2

22 4 x 10 mm2

30 4 x 16 mm2

Per ordinare Cavi primari – norma H07RN-F

Ø (mm)  
x sezione cavo

Intensità Codice 
metri lineari

3 x 1,5 mm² 23 A W000010098

4 x 1,5 mm² 21 A Consultarci

4 x 2,5 mm² 29 A W000010100

4 x 4 mm² 38 A W000010101

4 x 6 mm² 50 A W000010102

4 x 10 mm² 68 A W000010103

4 x 16 mm² 92 A W000010104

Accoppiamento motore  VF = variatore di frequenza

230 V 400 V (VF) 230/400 V 400/690 V

 6,5 kW M12AP3 M12AP3 M12AP6 M12AP6

 13 kW M25AP3 M25AP3 M25AP6 M25AP6

 15 kW M32AP3 M32AP3 M32AP6 M32AP6

 30 kW M63AP3 M63AP3 M63AP6 M63AP6

 45 kW M81AP3 M81AP3 M81AP6 M81AP6

 55 kW M100AP3 M100AP3 M100AP6 M100AP6

Protezioni elettriche motori / accessori ventilatori
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SISTEMI DI ASPIRAZIONE 

ASPIRATORI PER CANTIERI NAVALI 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE PER AUTOFFICINE 

ARROTOLATORI
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Sistema aspirante multiplo a controllo totale 

Ambito di applicazione
• Spesso le soluzioni migliori sono 

anche le più semplici. Il SISTEMA 
ASPIRANTE MULTIPLO A 
CONTROLLO TOTALE ne è un 
esempio eloquente; semplice, 
estremamente economico nei 
consumi e con un eccezionale 
rapporto prezzo/prestazioni.  

• Ciascun braccio aspiratore è dotato 
di un ventilatore individuale che 
invia l’aria aspirata al sistema di 
filtraggio centralizzato (SCS), in 
questo modo si mantiene sempre  
un volume costante di aspirazione 
per posto di lavoro. Inoltre tale 
risultato si consegue senza dover 
procedere alla messa a punto del 
sistema. Simultaneamente possono 

essere attivati cinque/sei bracci 
aspiranti dotati di ventilatore.  
Tra i ventilatori e la tubazione 
principale sono state previste delle 
valvole di non ritorno (NRV). Le 
valvole  impediscono che l’aria 
aspirata sia rimessa in circolazione 
e provvedono al suo immediato 
invio al preseparatore (PSC) e al 
sistema SCS.

• Se i bracci aspiratori sono muniti di 
un interruttore automatico (AST) il 
ventilatore viene attivato solo in 
presenza dell’arco elettrico. Spesso 
il tempo di arco acceso o il tempo 
utile della saldatrice è solo il 
20-35% del tempo totale di lavoro: 
se si dispone di più di 5/6 posti di 
lavoro è possibile avvantaggiarsene 

installando un AST. In questo modo 
si realizza un sistema di estrema 
flessibilità  che si adegua ai volumi 
di crescita aziendali;  a seconda 
delle circostanze un impianto 
preesistente può essere facilmente 
ampliato fino a 15 bracci in 
combinazione con un unico sistema 
filtrante SCS.

• Vi è un’ulteriore ragione per 
avvalersi dell’AST; il consumo di 
energia del sistema viene ridotto in 
misura notevole. L’impiego di 
questo dispositivo riduce al minimo 
sia il consumo di energia elettrica 
del ventilatore che, nel caso di 
inibizione del ricircolo di aria, il 
quantitativo di aria calda scaricata 
nell’atmosfera. 

Sistemi di aspirazione

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Componenti dell’esempio (tutte opzioni comprese):

Pos. Descrizione

1

UltraFlex 4 + ventilatore idoneo (400V/trifase/50Hz), 
comprensivo di lampada da lavoro e interruttore 
automatico marcia/arresto con comando sulla 
cappa e accessori

2 Valvola di non-ritorno

3
SCS con orientamento 1 + Presa aria 0° con 
cartuccia filtrante in cellulosa, preseparatore PSC  
e cassetta di controllo CB-SCS

Optional: Fino ad un massimo di 5-6 bracci aspiranti, al 
posto di un AST si può utilizzare un interruttore di 
protezione del motore (MPS)
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Sistema aspirante centralizzato non controllato 

Ambito di applicazione
• La soluzione più semplice 

nell’ambito dei sistemi di 
aspirazione centralizzati e indicata 
per qualsiasi budget grazie al 
prezzo d’acquisto relativamente 
basso. 

• Il ventilatore centrale in  
configurazione non consente  
la regolazione del volume d’aria  
o l’esclusione automatica dei 
bracci aspiratori. In pratica ciò 
significa che il ventilatore, 
indipendentemente dal numero  
di posti di lavoro, aspira sempre  
il volume massimo di aria. 
Specialmente se non è previsto il 
ricircolo dell’aria aspirata, in paesi  
a clima freddo il suddetto tipo di 

funzionamento può condurre  
ad un notevole dispendio di calore 
e ad alti costi di gestione. 

 • Inserendo delle valvole a registro 
manuali (MD 200) tra i bracci 
aspiranti e la tubazione centrale, è 
possibile dosare il volume d’aria 
complessivo dell’aspirazione, in 
funzione di una migliore ripartizione 
dello stesso. Per l’azionamento del 
ventilatore il sistema prevede 
l’impiego di un dispositivo a stella-
triangolo . Ciascun braccio può 
essere corredato su richiesta da 
una lampada da lavoro (WL) 
collegata ad un alimentatore 
centrale (PP 6); l’alimentatore può 
servire un massimo di sei lampade. 

Vantaggi
• Soluzione semplice.
• Costi di acquisto relativamente 

contenuti.
• Il ventilatore (FAN 120) può essere 

situato internamente con 
insonorizzazione o all’esterno.

Sistemi di aspirazione

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Componenti dell’esempio (tutte opzioni comprese):

Pos. Descrizione

1 Braccio aspirante 4 m + staffe di montaggio + adattore di 
collegamento

2 Lampada da lavoro + alimentatore per 6 lampade da lavoro

3 Valvola a registro manuale

4 SCS con orientamento 1 + Presa aria 0° con cartuccia filtro in 
cellulosa, preseparatore PSC e cassetta di controllo CB-SCS

5 Ventilatore centralizzato (400V/trifase/50Hz)

6 Interruttore stella-triangolo con relè termico
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Sistema aspirante centralizzato semicontrollato 

Ambito di applicazione
• Questo impianto si distingue per un 

rapporto prezzo/prestazioni 
particolarmente vantaggioso e 
rappresenta un’alternativa molto 
valida nell’ambito dei sistemi con 
ventilatore centrale. Soprattutto se 
paragonato al sistema aspirante 
mono non controllato, questa 
versione consente di conseguire un 
notevole risparmio sui costi 
energetici con un investimento 
relativamente modesto. 

• Sebbene il sistema non offra la 
possibilità di controllare la capacità 
di aspirazione del ventilatore e di 
adattarla al numero di bracci 
aspiranti utilizzati, nella pratica 
questo sistema si autoregola se 
impiegato con 2-6 bracci aspiranti.
Nel momento in cui si attivano o 
disattivano i bracci aspiranti la 
resistenza incontrata dal ventilatore 
sarà maggiore o minore e si 
comporterà di conseguenza anche 
una fluttuazione positiva dei costi di 
energia.

• Attrezzando ogni braccio aspirante 
con un dispositivo di chiusura 
automatico (AD 200), comandato 
da un interruttore marcia/arresto 
(AST) automatico in combinazione 
con una cassetta di controllo (CB) 
e/o una lampada di lavoro (WL) con 
comando sulla cappa ed una 
cassetta di controllo (CB), sarà 
possibile trarre profitto ottimale 
dalle caratteristiche esposte.

 • L’ AST apre la AD 200 solo in 
presenza di un arco elettrico. 
Spesso il tempo di arco acceso o il 
tempo utile della saldatrice è solo il 
20-35% del tempo totale di lavoro. 
L’utilizzo di un AST offre vantaggi in 
configurazioni con oltre sei bracci 
aspiranti. In questo modo si realizza 
un sistema di estrema flessibilità che 
si adegua ai volumi di crescita 
aziendali;  a seconda delle 
circostanze un impianto preesistente 
può essere facilmente ampliato fino 
a 15 bracci in combinazione con un 
unico SCS riducendo il fattore di 
contemporaneità.

• Inserendo delle valvole a registro 
manuali (MD 200) tra i bracci 
aspiranti e la tubazione centrale, è 
possibile dosare il volume d’aria 
complessivo dell’aspirazione, in 
funzione di una migliore ripartizione 
dello stesso. Per l’azionamento del 
ventilatore è previsto l’impiego di un 
interruttore a stella-triangolo. 

Ambito di applicazione
• Rapporto prezzo/prestazioni 

particolarmente vantaggioso. 
• Autoregolante con 2-6 bracci attivi.
• Il ventilatore può essere situato 

all’interno se insonorizzato o 
all’esterno.

• Flessibile.
• Utilizzabile fino a 15 bracci 

aspiranti. 

Sistemi di aspirazione

Componenti dell’esempio (tutte opzioni comprese):

Pos. Descrizione

1 Braccio aspirante 4 m + staffe di montaggio + adattore di 
collegamento

2 Lampada da lavoro + alimentatore per 6 lampade da lavoro

3 Valvola a registro manuale

4 SCS con orientamento 1 + Presa aria 0° con cartuccia filtro in 
cellulosa, preseparatore PSC e cassetta di controllo CB-SCS

5 Ventilatore centralizzato (400V/trifase/50Hz)

6 Interruttore stella-triangolo con relè termico
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Sistema aspirante centralizzato a controllo totale 

Ambito di applicazione
• La soluzione più completa 

nell’ambito dei sistemi di 
aspirazione centralizzati. L’impianto 
offre la possibilità di gestire 
automaticamente l’intero processo 
di aspirazione. Il risultato: 
prestazioni eccellenti e notevole 
risparmio sui costi di energia

• Ciascun braccio aspirante dispone 
di un dispositivo di chiusura 
automatico (AD 200), che viene 
comandato dall’interruttore 
automatico marcia/arresto (AST) in 
combinazione con una cassetta di 
controllo e/o una luce di lavoro (WL) 
con comando sulla cappa ed una 
lampada da lavoro (CB). Il volume 
di aria aspirata (la capacità) del 
ventilatore centrale è gestito grazie 
ad un regolatore di frequenza. 
Mediante un’interfaccia (IF 15), in 
grado di gestire fino a 15 bracci 
aspiranti, il regolatore di frequenza 
registra il numero di bracci aspiranti 
in funzione in un dato momento. In 
questo modo viene garantito un 

volume di aspirazione costante fino 
ad un massimo di sei bracci 
aspiranti contemporaneamente in 
funzione con filtro SCS. Anche il 
consumo di energia del ventilatore 
e lo scarico della dispendiosa aria 
calda all’esterno sono ridotti al 
minimo. In molti paesi i sistemi 
innovativi che contribuiscono al 
risparmio di energia ricevono aiuti 
finanziari a copertura degli 
investimenti. 

• L’interruttore automatico AST apre 
l’AD 200 solo in presenza di un 
arco elettrico. Spesso il tempo di 
arco acceso o il tempo utile della 
saldatrice sul posto di lavoro è solo 
il 20-35% del tempo totale di 
lavoro. In caso di un numero 
superiore a sei bracci aspiranti è 
possibile fare uso di questa 
caratteristica mediante l’impiego 
dell’AST. In tal modo si crea un 
sistema flessibile che cresce e si 
adegua alle esigenze dell’azienda; 
In questo modo è possibile 
ampliare l’impianto esistente fino a 

15 bracci aspiranti in combinazione 
con un unico SCS o incrementare il 
fattore di contemporaneità 
cambiando il filtro e modello di 
ventilatore.

• Grazie all’applicazione di valvole a 
registro manuali (MD 200), inserite 
tra i bracci aspiranti e la tubazione 
centrale, il volume complessivo 
dell’aria aspirata può essere 
ripartito in modo uniforme. 

Ambito di applicazione
• Prestazioni eccellenti.
• Risparmio energetico.
• Volume di aspirazione costante per 

ogni braccio aspirante.
• In molti paesi diritto a contributo 

finanziario.
• Flessibilità.
• Adatto fino a 15 bracci aspiranti.

Sistemi di aspirazione

Componenti dell’esempio (tutte opzioni comprese):

Pos. Descrizione

1 Braccio aspirante 4 m + staffe di montaggio + adattore di 
collegamento

2 Lampada da lavoro + interruttore automatico marcia/arresto + 
cassetta di controllo CB

3 Valvola a registro manuale

4 Dispositivo di chiusura automatico

5 SCS con orientamento 1 + Presa aria 0° con cartuccia filtro in 
cellulosa, preseparatore PSC e cassetta di controllo CB-SCS

6 Ventilatore centralizzato (400V/trifase/50Hz)

7 Interfaccia tra posto di lavoro e regolatore di frequenza

8 Regolatore di frequenza (non fabbricato da Euromate)
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MANGIAFUMI 577/48V 

Caratteristiche
• L’aspiratore portatile è un 

aspiratore con tensione di 
alimentazione speciale destinato  
a clienti con esigenze particolari, 
come ad esempio i cantieri navali, 
che possono così disporre di un 
prodotto che permetta di aspirare, 
e filtrare, i fumi di saldatura 
utilizzando reti di alimentazione a 
tensione di sicurezza di 48V - 
50Hz.

• L’aspiratore è fornito di serie con 
filtro a cartuccia adatto per filtrare  
i fumi di saldatura e garantire così  
la salubrità dell’aria respirata dal 
saldatore, e con libretto di uso e 
manutenzione Air Liquide. Nel 
libretto è già inclusa la dichiarazione 
di conformità CE Air Liquide 
specifica per il numero di matricola 
della macchina fornita.

Nota: Data la particolarità delle 
applicazioni, i tubi di aspirazione diam. 
50 mm, eventualmente fornibili a 
richiesta, non sono forniti di serie. 

Settori  applicativi
• Nel caso specifico il nuovo 

prodotto, che sostituisce il 
precedente modello MANGIAFUMI 
377/48V cod.0928282 messo in 
esaurimento, viene utilizzato da un 
importante cantiere navale italiano 
per aspirare e filtrare i fumi di 
saldatura prodotti a bordo nave 
quando la stessa è già al largo per 
il collaudo. Infatti, per motivi di 
sicurezza, a bordo non è disponibile 
la tensione di 230V e pertanto 
l’utilizzo del MANGIAFUMI 577/48V 
a tensione speciale risulta la 
soluzione più idonea per 
salvaguardare la salute del 
saldatore.

• Restano validi tutti gli altri settori 
applicativi ove sia disponibile la sola 
tensione di sicurezza 48V - 50Hz 
nel rispetto delle prescrizioni 
specifiche per l’apparecchiatura in 
oggetto riportate nell’apposito 
manuale istruzioni

Aspiratori per cantieri navali

Dati tecnici

Potenza installata macchina 1.000 W

Assorbimento 20 A

Tensione di alimentazione 48 V - 50 Hz

Peso macchina 15,5 Kg

Larghezza corpo macchina 540 mm

Profondità corpo macchina 280 mm

Altezza corpo macchina 280 mm

Aspirazione su foro Ø 50 mm 150 m3/h

Pressione aspiratore 2.000 mm H2O

Umidità 80%

Temperatura di esercizio -5... 60° C

Rumorosità < 70 dB(A)

1 2

3

7

7
6

5

4

Complementi & Opzioni

Descrizione Codice

1 Interruttore bipolare MANGIAFUMI 577/48V 0928314

2 Portafusibile MANGIAFUMI 577/48V 0928315

3 Cartuccia filtrante MANGIAFUMI 577/48V 0928316

4 Chiusura leva porta MANGIAFUMI 577/48V 0928317

5 Maniglia di trasporto MANGIAFUMI 577/48V 0928318

6 Elettroaspiratore MANGIAFUMI 577/48V 0928319

7 Spazzola motore MANGIAFUMI 577/48V 0928320

Per ordinare 

Descrizione Codice

MANGIAFUMI 577/48V 0928310

Filtro di ricambio 0928316



131

ALW CAR UNIT M 

ALW ECOCARSYSTEM-B-1 

ALW ECOCARSYSTEM-B-2 

Caratteristiche
• Elettroaspiratore mobile completi di 

interruttore e bocchetta in acciaio 
inox montata su asta regolabile in 
altezza e inclinazione, adatto per 
prova veicolo in moto.

Caratteristiche
• Kit per aspirazione gas di scarico 

per veicoli di media- piccola 
cilindrata composto da:
- canalina in estruso di alluminio.
- supporti scorrevoli universali.
- flange di chiusura e di uscita.
- set di accessori per il montaggio 

dell’aspiratore direttamente sulla 
canalina.

- elettroaspiratore in lamiera 
d’acciaio kW 0,75 – 1 HP 
230/400 V trifase – 50HZ

- carrello scorrevole. 
- tubazione flessibile serie top 

resistente fino a + 200°C, 
diametro 100 mm,  
lunghezza 7,5 mt.

Caratteristiche
Kit per aspirazione gas di scarico per 

veicoli di media- piccola cilindrata 
composto da:
- canalina in estruso di alluminio.
- supporti scorrevoli universali.
- flange di chiusura e di uscita.
- set di accessori per il montaggio 

dell’aspiratore direttamente sulla 
canalina.

- elettroaspiratore in lamiera 
d’acciaio kW 0,75 – 1 HP 
230/400 V trifase – 50HZ.

- n. 2 carrelli scorrevoli.
- tubazioni flessibili serie top 

resistente fino a + 200°C, 
diametro 100 mm, 
lunghezza 7,5 mt.

Caratteristiche tecniche
• Fornibile in versione

- 100-S aspiratore da 1900 m3/h 
– 0,75 kW – 1 HP 230/400 V  
trifase 50 HZ. 

- 150-S aspiratore da  2800 m3/h 
– 1,1 kW – 1,5 HP 230/400 V  
trifase 50 HZ. 

- bocchetta in gomma con tappo 
BGT 100/140.

- fascette e copri fascette.
- sostegno tubo con fune nautica 

e manicotto in gomma con 
moschettone.

• Fornibile nelle seguenti lunghezze:   
6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 metri.

NB: sono escluse dal kit le staffe di 
fissaggio.

- bocchette in gomma con tappo 
BGT 100/140.

- fascette e copri fascette.
- sostegni tubi con fune nautica e 

manicotti in gomma con 
moschettone.

• Fornibile nelle seguenti lunghezze:  
6 – 9 – 12 - 15- 18 - 21 metri.

NB: sono escluse dal kit le staffe di 
fissaggio.

Sistemi di aspirazione per autofficine

Per ordinare 

Descrizione Codice

ALW CAR UNIT M Consultarci

Accessori obbligatori

Tubazione armata in tessuto di vetro spalmato con pvc e spirale in 
acciaio armonico anch’essa in pvc. Temperatura di esercizio -20°C + 
110°C. Diametro 150 mm lunghezza 10 metri

Consultarci

Fascette stringitubo per tubo Ø150 Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

ECOCARSYS-B-1 Consultarci

Accessori

Bilanceri Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

ECOCARSYS-B-2 Consultarci

Accessori

Bilanceri Consultarci
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FIXED UNIT CAR-1-100 

FIXED UNIT CAR-2-100 

ADATTATORE A Y PER AUTO CON DOPPIO SCARICO 

Caratteristiche
• Sistema fisso a parete composto da:

- elettroaspiratore in lamiera 
d’acciaio 230/400 V  
trifase – 50HZ.

- calata rigida da 1 metro.
- tubazione flessibile 

antischiacciamento serie top 
resistente fino a + 200°C. 

- bocchetta in gomma con  
tappo BGT. 

- fascette e copri fascette.
- supporto a muro.

Caratteristiche
• Sistema fisso a parete composto da:

- elettroaspiratore in lamiera 
d’acciaio 230/400 V  
trifase – 50HZ.

- calata rigida da 1 metro.
- n. 2 tubazioni flessibili 

antischiacciamento serie top 
resistente fino a + 200°C .

- n. 2 bocchette in gomma con 
tappo BGT. 

- fascette e copri fascette.
- supporti a muro.

Caratteristiche
• Adattatore a Y per auto con doppio 

scarico dotato di 1,25 mt di tubo 
serie top eurogas per lato, 
bocchetta in gomma con tappo e 
foro c.o. serie BGT e deviazione

• Fornibile per tubazioni  
diam. 75 e 100.

• Fornibile in versione:
- 75-3 aspiratore da  0,5 HP tubo 

diam. 75 lunghezza 3 metri. 
- 75-5 aspiratore da  0,5 HP tubo 

diam. 75 lunghezza 5 metri. 
- 75-7 aspiratore da  0,5 HP tubo 

diam. 75 lunghezza 7 metri. 
- 100-5 aspiratore da 1 HP tubo 

diam. 100 lunghezza 5 metri.

• Fornibile in versione:
- 75-3 aspiratore da  0,5 HP  

tubi diam. 75 lunghezza 3 metri. 
- 75-5 aspiratore da  0,5 HP tubi 

diam. 75 lunghezza 5 metri. 
- 75-7 aspiratore da  0,5 HP tubi 

diam. 75 lunghezza 7 metri. 
- 75-10 aspiratore da 0,5 HP tubi 

diam. 75 lunghezza 10 metri. 
- 100-5 aspiratore da   1 HP tubi 

diam. 100 lunghezza 5 metri.
- 100-10 aspiratore da 1 HP tubi 

diam. 100 lunghezza 10 metri.

Sistemi di aspirazione per autofficine

Per ordinare 

Descrizione Codice

FIXED UNIT CAR-1-100 Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

FIXED UNIT CAR-2-100 Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

Y- BGT Consultarci

FIXED UNIT CAR-1-100
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POZZETTI PZ con curva ad innesto 

POZZETTI PZS con tubazione a scomparsa 

Caratteristiche
• Pozzetto a pavimento in lamiera 

d’acciaio zincata dotato d’innesto a 
curva per utilizzo di tubi flessibili 
soprapavimento.

Caratteristiche
• Pozzetti a pavimento in lamiera 

d’acciaio zincata con curva 
sottopavimento per utilizzo tubi 
flessibili interni a scomparsa..

• Fornibile per tubazioni 
diam. 75 - 100 - 125 - 150

Sistemi di aspirazione per autofficine

Per ordinare 

Descrizione Codice

PZ-BASE Consultarci

PZ-CURVA Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

PZS Consultarci
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Misure

A = 960 mm L = 40 mm 

B = Ø 150 mm M = 444 mm

C = Ø 450 mm N = 12 mm

D = 845 mm O =  Ø 780 mm

E = 1600 mm P = 280 mm

F =  1096 mm Q = 350 mm

G = 365 mm R =  Ø 180 mm

H = 366 mm S = 735 mm

I = 365 mm Potenza = 1,1 KW

Arrotolatori

ROLLER MINI 100 da 7,5 a 10 metri

ROLLER MEDIUM 150 da 7,5 a 13 metri M150

Vantaggi
Arrotolatore meccanico a molla con 
ritorno automatico 7,5-10 metri così 
composto:
• staffa speciale sagomata in ferro 

verniciato per ancoraggio a muro  
o a colonna secondo le necessità.

• Fine corsa registrabile secondo le 
esigenze.

• Tubazione armata con spirale in 
nylon Ø 100 ad alta resistenza 
antiusura e antischiacciamento fino 

Vantaggi
Arrotolatore meccanico a molla con 
ritorno automatico da 7,5 a 10 metri così 
composto:
• staffa speciale sagomata in ferro 

verniciato per ancoraggio a muro o 
a colonna secondo le necessità.

• Fine corsa registrabile secondo le 
esigenze 

• Tubazione  armata con spirale in 
nylon Ø 150 ad alta resistenza 
antiusura e antischiacciamento fino 
a temperature 200°. 
Particolarmente consigliata per la 
sua grande flessibilità, leggerezza e 
resistenza.

a temperature 200°. Particolarmente 
consigliata per la sua grande 
flessibilità, leggerezza e resistenza.

• Bocchetta standard in dotazione: 
ALW BGT 100/140  bocchetta 
conica in gomma antigraffio con 
ingresso per sonda Diam. 35mm e 
griglia anti intrusione.

Peso: 53 Kg. (senza tubo)

• Bocchetta standard in dotazione: 
ALW BGT 150/200 bocchetta 
conica in gomma antigraffio con 
ingresso per sonda diam. 35mm e 
griglia anti intrusione 

• Motore con:
- Aspiratore da 2400m3/h in uscita 

libera; 1400m3/h 
1000 Pa con tubo compreso dato 
indicativi di progetto.

- 2.800 giri/min
- Costituito da motore da 1,1 kw
- 230/400V trifase 50Hz
- Rumorosità 72 dBA 
- Uscita tubazione Ø 180

Peso: 75Kg (senza tubo))

Misure

A = 850 mm H = 305 mm

B = Ø 100 mm I = 304 mm

C = Ø 350 mm L = 305 mm

D = 676 mm M = 30 mm

E = 970 mm N = 311 mm

F = Ø 100 mm O = 12 mm

G = 914 mm P = Ø 580 mm

Per ordinare 

Descrizione Codice

ROLLER MINI 100 Consultarci

Per ordinare 

Descrizione Codice

ROLLER MEDIUM 150 Consultarci
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Complementi arrotolatori

Tubi FIREGAS  MAX  400° e MAX  1000°
Tubazione flessibile in tessuto di vetro 
alluminato con spirale in acciaio ad alta 
trazione cucita all’esterno, temperatura 
massima di esercizio – 40°C+ 400°C.  
Adatto al montaggio su arrotolatore ed 
impianti canalizzati.  

Non antischiacciamento e completato 
da manicotti terminali cuciti. Al fine di 
preservarne e le qualità dichiarate non è 
possibile tagliarlo.- Disponibile in 
spezzoni  da 2.5, 5, 7.5, fino a lunghezza 
massima di 10 m. 

SERIE  ALW BO-BOC 
Bocchetta in acciaio INOX 
con paletta di chiusura a 
molla.

SERIE  ALW BGPG
Bocchetta conica in 
gomma antigraffio con 
ingresso per sonda  
diam. 35 mm griglia anti 
intrusione  e pinza 
regolabile a bloccaggio 
manuale.

SERIE  ALW BR
Bocchetta ovale in acciaio 
INOX con paletta di 
chiusura a molla.

SERIE  ALW BGT
Bocchetta conica in 
gomma antigraffio con 
tappo traforato per sonda 
diam. 35 mm  e griglia anti 
intrusione.

SERIE  ALW BGPC
Bocchetta conica in 
gomma antigraffio con 
ingresso per sonda  
diam. 35 mm griglia anti 
intrusione  e pinza a 
coccodrillo con tenuta  
a molla.

Bocchette a richiesta
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Condotti circolari spiroidali

Sistema di montaggio

Caratteristiche
• I condotti sono femmina.
• I pezzi speciali sono maschio.
• L’installazione si effettua per 

semplice inserimento dei 
componenti l’uno dentro l’altro.

• Il fissaggio si effettua per mezzo  
di viti autoforanti.  
La tenuta è assicurata con l’utilizzo 
di silicone o nastro adesivo.

• Eventuali modifiche in cantiere 
possono essere effettuate tramite il 
semplice taglio a misura dei 
condotti.

• Esecuzione per impianti in classe di 
tenuta C, con l’utilizzo di pezzi 
speciali con guarnizione a doppio 
labbro. 

Numero di viti da utilizzare per il montaggio

Ø mm n° minimo viti

80 - 100 2

125 - 160 3

180 - 225 3

250 - 315 4

In alcuni casi, in funzione del sistema di sospensione utilizzato,
può essere consigliabile un numero superiore di viti per irrigidire 
ulteriormente il sistema.



137

diametro D mm circonferenza m area m2 spessore mm

80 0,251 0,005 0,5

100 0,314 0,008 0,5

125 0,393 0,012 0,5

150 0,471 0,018 0,5

160 0,502 0,020 0,5
180 0,565 0,025 0,5
200 0,628 0,031 0,5
225 0,707 0,040 0,5
250 0,785 0,049 0,5
280 0,879 0,062 0,6
300 0,942 0,071 0,6
315 0,989 0,078 0,6
355 1,115 0,099 0,6
400 1,256 0,126 0,6
450 1,413 0,159 0,6
500 1,570 0,196 0,6
560 1,758 0,246 0,8
630 1,978 0,312 0,8
710 2,229 0,396 0,8
800 2,512 0,502 0,8
900 2,826 0,636 1,0
1000 3,140 0,785 1,0
1120 3,517 0,985 1,0
1250 3,930 1,227 1,0

Condotti circolari spiroidali

KSS - Condotto circolare spiroidale

Condotto circolare con aggraffatura 
spiroidale in lamiera di acciaio zincato 
con giunzione trasversale ad innesto, 
classe di tenuta C.
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articolo BGC Curva liscia 90°

articolo MMA Manicotto maschio

articolo SFC Manicotto femmina di riduzione

articolo ASC Attacco a sella simmetrico 90°

articolo KXA Deviazione a 4 vie simmetrica 45°

articolo TRC Terminale parapioggia 45°

articolo BGC Curva liscia 45°

articolo MFA Manicotto femmina

articolo USC Riduzione conica simmetrica

articolo ATC Derivazione simmetrica 90°

articolo HSC Deviazione a 3 vie a Y simmetrica 90°

articolo KBC Cappello biconico

articolo BSC Curva a settori 90°

articolo MCF Manicotto cartellato maschio

articolo STE Raccordo a sella

articolo KXC Derivazione a 4 vie simmetrica 90°

articolo SLC Silenziatore

articolo KCC Cappello cinese

articolo BSC Curva a settori 45°

articolo SSC Manicotto maschio di riduzione

articolo ASC Attacco a sella simmetrico 45°

articolo AYC Deviazione simmetrica 45°

articolo SLO Silenziatore con setto

articolo DRC Tappo maschio 

Condotti circolari spiroidali

Pezzi speciali e accessori
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articolo DFC Tappo femmina 

art. KGC Riduzione con deviazione a 4 vie simmetrica 45°

articolo CDG Collare ad anello elastico

articolo TFC Tubo flessibile

articolo SIS Sportello di ispezione condotti

articolo KIT Kit per costruzione mensole 

art.  ARC Riduzione con derivazione simmetrica 90°

articolo RSR Trasformazione tondo quadra

articolo FCL Flangia profilata

articolo FSN Fascetta stringitubo in poliammide

articolo PRS Profilo di sospensione

articolo NMF Nastro multiforo

° art. KRC Riduzione con derivazione a 4 vie simmetrica 9

articolo GVC Giunto antivibrante

articolo FAZ Flangia forata

e articolo FST Fascetta stringitubo in acciaio

articolo MPS Mensola a parete

90° articolo AGC Riduzione con deviazione simmetric

articolo CSC Collare di sostegno

articolo SRG Serranda di regolazione

articolo DTF Dispositivo di trazione per fascetta

articolo PRS-GG Guarnizione per profili di sospens

Condotti circolari spiroidali

Pezzi speciali e accessori



Note
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AIR LIQUIDE Welding Italia
Via Torricelli 15/A
37135 Verona
Tel. +39 045 82 91 511
Fax +39 045 82 91 500
info.saldatura@airliquide.com
www.airliquidewelding.it

A
IR

 L
IQ

U
ID

E
 W

el
d

in
g 

Ita
lia

 s
i r

is
er

va
 il

 d
iri

tt
o 

d
i m

od
ifi

ca
re

 i 
su

oi
 p

ro
d

ot
ti 

se
nz

a 
p

re
av

vi
so

. L
e 

in
fo

rm
az

io
ni

 c
on

te
nu

te
 in

 q
ue

st
o 

d
oc

um
en

to
 s

on
o 

co
nc

ep
ite

 p
er

 a
iu

ta
re

 l’
ut

en
te

 n
el

la
 s

ua
 s

ce
lta

 d
el

 p
ro

d
ot

to
.  

L’
ut

en
te

 d
ov

re
b

b
e 

co
nt

ro
lla

re
 c

he
 il

 p
ro

d
ot

to
 d

a 
lu

i s
ce

lto
 s

ia
 id

on
eo

 a
ll’

ap
p

lic
az

io
ne

 c
he

 p
re

ve
d

e 
p

er
 il

 m
ed

es
im

o.

www.airliquide.com

Air Liquide è il leader mondiale dei gas per l’industria, la sanità e l’ambiente, ed è presente in oltre 75 Paesi con 43.000 collaboratori. Ossigeno, azoto, idrogeno 
e gas rari sono al cuore dell’attività di Air Liquide, fin dalla sua creazione nel 1902.  A partire da queste molecole, Air Liquide reinventa costantemente la sua attività per 
anticipare i bisogni dei suoi mercati presenti e futuri. Il Gruppo innova per favorire il progresso, al fine di unire crescita dinamica e regolarità delle sue performance. Air 
Liquide combina i suoi numerosi prodotti a differenti tecnologie per sviluppare applicazioni e servizi a forte valore aggiunto, per i suoi clienti e per la società.


