
Braccio aspirante
autoportante da
parete Superflex™
FRM
   

Il braccio aspirante autoportante FRM Superflex™ è la soluzione ideale per l’aspirazione di fumi ed

esalazioni in modo efficace e ravvicinato come previsto dalle normative ; facile da usare, Il braccio 

aspirante rimane sospeso in aria senza ulteriori appoggi e questo permette all’operatore di spostarlo e

orientarlo in modo efficace senza perdite di tempo. Dotato di tubazione flessibile diametro 160mm ha un 

raggio di lavoro  di 3 o 4mt a seconda del modello.

Portata consigliata : 1200/1500 mc/h

Installazione: a parete con staffa inclusa nel kit

Aspiratore: NO  / da collegare a aspiratore esterno o impianto centralizzato

Vantaggi : questa versione non avendo tubazioni di aspirazioni rigide è molto leggera da utilizzare e di

facile manutenzione (il tubo flessibile si sostituisce con sole due fascette da svitare) 
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Costruzione :

1. Struttura autoportante in acciaio, con molle di bilanciamento, realizzata per durare nel tempo e

garantire  la massima manovrabilità sempre in  perfetto bilanciamento.

2. Tubo di aspirazione flessibile nero diam. 160mm in speciale PVC armato con acciaio, resistente alle

alte temperature, semplice da sostituire in caso di manutenzione.

3. Cappa spirante  a forma tronco-conica a base rettangolare, costruita in materiale plastico. Lo

schermo di cui è dotata delimitando la zona di aspirazione ne aumenta sensibilmente l’efficacia.

Completa di maniglia e a richiesta di serrandina di regolazione

4. Robusta mensola in acciaio saldato e verniciato  per il fissaggio a parete o colonna del braccio

aspirante e del ventilatore

Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C, Depressione massima :  1600 Pa.

Accessori

Prolunga EHRM 160/3 area di lavoro mt 3 tubo d.160

Prolunga in acciaio saldato con mensola a parete per bracci aspiranti da

parete.
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