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Extra kit filtri 10kg di
carboni attivi per MFU e
WFU

Settori:

Applicazioni: Mobile

Problematiche: Fumi

COD: MFU18WECA100000

Extra kit ûltri 10kg (2x5kg) di carboni attivi per tutti i WFU e gli MFU 16 -18 - HW

Approfondimento

Nel caso in cui le saldature siano effettuate in presenza di additivi o su metalli non puliti è possibile che si sviluppino
odori e inquinanti gassosi.
In questi casi e quando richiesto dalle locali normative è possibile aggiungere uno stadio ûltrante extra con ûltrazione a
carboni attivi per eliminare gli odori anche più persistenti.
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Dati Tecnici

Codice
Carbone attivo
kg

MFU18WECA100000 10
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Prodotti correlati

Aspiratore fumi saldatura MFU-HW con braccio superüex
MFU21HWXF000000

Aspiratore mobile per fumi e micropolveri di saldatura, ad alte prestazioni per uso professionale, con ûltrazione
assoluta HEPA H13 99,99%

Gli aspiratori mobili della serie MFU rappresentano il massimo della tecnologia
per la drastica riduzione dei rischi derivati da fumi e micropolveri all'interno
degli ambienti di lavoro professionali, gli inquinanti vengono rapidamente
aspiranti alla fonte grazie alla cappa ad alta capacità e successivamente
vengono ûltrati al 99,99% grazie alla tecnologia HEPA, garanzia di
abbattimento delle micropolveri da 0,3 µm a salire. 
Per questo motivo l'aspiratore fumi di saldatura MFU è certiûcato W3
conforme per la ûltrazione di agenti cancerogeni come previsto dalla EN 15102
. 
Caratteristiche tecniche 

Elevata portata di aspirazione : 1500 mc/h
Struttura compatta e maneggevole;
Braccio aspirante autoportante a tubazioni SUPERFLEX lunghezza di
lavoro mt 3 o 4 ;
Ricircolo dell'aria in ambiente con ûltrazione assoluta H13 HEPA - 99,99%
certiûcato W3 conforme per la ûltrazione di agenti cancerogeni;
Quadro elettrico incluso a bordo come da norme EN 15102;
Spia luminosa per segnalazione intasamento ûltri
Contaore per la tenuta del registro manutenzione macchina;
Spina e cavo monofase con presa shuko non richiede impianti elettrici,
è pronto all'uso;
Cappa aspirante ad alta capacità con maniglia per un facile
posizionamento

Aspiratore fumi saldatura MFU-HW con braccio red
MFU21HWR0000000
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Aspiratore mobile per fumi e micropolveri di saldatura, ad alte prestazioni per uso professionale, con ûltrazione
assoluta HEPA H13 99,99%

Gli aspiratori mobili della serie MFU rappresentano il massimo della tecnologia
per la drastica riduzione dei rischi derivati da fumi e micropolveri all'interno
degli ambienti di lavoro professionali, gli inquinanti vengono rapidamente
aspiranti alla fonte grazie alla cappa ad alta capacità e successivamente
vengono ûltrati al 99,99% grazie alla tecnologia HEPA, garanzia di
abbattimento delle micropolveri da 0,3 µm a salire. 
Per questo motivo l'aspiratore fumi di saldatura MFU è certiûcato W3
conforme per la ûltrazione di agenti cancerogeni come previsto dalla EN 15102
. 
Caratteristiche uniche di MFU 

Struttura compatta e maneggevole;
Braccio aspirante autoportante a tubazioni rigide lunghezza di lavoro mt 2,
3 o 4 ;
Ricircolo dell'aria in ambiente con ûltrazione assoluta H13 HEPA - 99,99%
certiûcato W3 conforme per la ûltrazione di agenti cancerogeni;
Quadro elettrico incluso a bordo come da norme EN 15102;
Spia luminosa per segnalazione intasamento ûltri
Contaore per la tenuta del registro manutenzione macchina ;
Spina e cavo monofase con presa shuko non richiede impianti elettrici,
è pronto all'uso;
Cappa aspirante ad alta capacità con maniglia per un facile
posizionamento


