
Banco aspirante
SBVH con ventilatore
e filtro HEPA integrati
   

Il banco aspirante SBVH con filtro HEPA 13 è progettato per proteggere l’operatore da fumi e polveri

emesse dalle lavorazioni professionali come saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli

nell’industria metalmeccanica, nelle fonderie e in tutti quei settori dove vengono effettuati trattamenti

superficiali con abrasivi a secco. Viene utilizzato anche per la pulizia dei pezzi o il soffiaggio di particolari

con relativa emissione di polveri.

I banchi aspiranti della serie SBVH  sono pronti all’uso, non occorrono ventilatori o filtri esterni o

collegamenti elettrici perchè l’interruttore on/off è già dotato di spina trifase (monofase a richiesta) . Basta

decidere come attrezzare il banco scegliendo tra gli accessori : paratie, tipo di frontale e di scarico laterale.

La peculiarità della serie SBVH sono una serie di dotazioni esclusive che li rendono ancora più

performanti :

dotazione interna di filtri con efficienza certificata HEPA H13 grazie ai quali gli operatori hanno

garanzia di una filtrazione al 99,99% delle polveri fini con dimensioni 0,3µm.

ventilatore con motore maggiorato per una maggiore potenza di aspirazione 

porta di accesso frontale ai filtri, in modo da risparmare spazio sul lato opposto al motore elettrico 

La struttura del banco aspirante SBVH con tasche filtranti HEPA H13 è realizzata in robusta lamiera

zincata pressopiegata dimensionata per resistere allo stress meccanico e ai pesi appoggiati. 

Il piano di appoggio e di lavoro aspirante è composto da un piano forato montato su di una struttura

rinforzata con montanti laterali esterni al banco per scaricare il peso a pavimento.

La paratia frontale aspirante è costruita in lamiera zincata punzonata per l’aspirazione dei fumi, a 

richiesta è disponibile in maglia metallica antirimbalzo per ammortizzare eventuali schegge di 

molatura.
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La sezione filtrante incorporata all’interno del banco è composta da due stadi:

filtri piani metallici per scintille e particelle grossolane: telaio in profili a U in lamiera zincata, due

reti di contenimento di filo di acciaio zincato elettrosaldato e media filtrante in strati di maglia

metallica in calza cuspidata di alluminio.

filtri a tasche rigide HEPA H13 per polveri fini: telaio in polipropilene stampato ad alta resistenza

meccanica all’interno del quale sono alloggiati i pannelli filtranti. La media filtrante è in carta di

microfibra di vetro ignifuga e idrorepellente, viene plissettata e distanziata uniformemente da

separatori termoplastici. Allegata certificazione di collaudo del filtro come da vigenti normative.

Il ventilatore è posizionato all’interno del banco ed è progettato appositamente per questo tipo di

impiego, assicura alte prestazioni grazie alla girante a pale rovesce in acciaio direttamente accoppiata al

motore.

Di serie, il banco aspirante  SBVH viene fornito con quadro di comando e protezione con pulsante on/off, a

richiesta è possibile integrare una centralina digitale per monitoraggio l’intasamento dei filtri.

Sul lato del corpo macchina è presente il foro di sezione rettangolare per lo scarico dell’aria filtrata, di

dimensioni adeguate per poter collegare facilmente la tubazione di scarico. A richiesta: curva con

silenziatore o raccordo di aspirazione per il collegamento del banco all’impianto centralizzato.

Le scorie più grosse e eventuali oggetti caduti accidentalmente rimangono nei cassetti di raccolta sulla

parte frontale del banco facilmente apribili.

MODELLO   SBVH 10 SBVH 15 SBVH 20 SBVH 30

Dimensioni A x B x H 1210 x 900

x 1400

1710 x 900

x 1400

2210 x

900 x 1400

3100 x

900 x 

1400

Piano di

lavoro

a x b x h 870 x 715

x 920/960

1370 x 715

x 920/960

1870 x 715

x 920/960

2760 x 715

x 920/960

Uscita c x d 415 x 200 415 x 200 415 x 200 415 x 200

Carico

Massimo

Kg/m2 150 150 150 150

Potenza kW 1,1 1,5 2,2 3

Portata m3/h 2000 2700 3300 4300

Pressione

utile

Pa 600 600 600 600

Rumorisità Db(A) 73 78 74 78
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Superficie

filtrante

m2 18 18 36 54

Efficienza

filtrante

% > 99,95% > 99,95% > 99,95% > 99,95%
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Accessori

Coppia paratie laterali non aspiranti per banchi SB

Coppia paratie laterali non aspiranti compatibili con tutti i banchi SB.

Kit ruote per banchi SB

Trasforma il banco SBV in una postazione mobile grazie al kit ruote con 

freno.

Kit scarico verticale aria pulita in ambiente SBV

Kit scarico con curva laterale verso l’alto e primo tratto silenziato altezza

mt 1
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