
Aspiratori di fumi portatili
per ambienti di lavoro dove un
filtraggio efficiente è importante.

Gli aspiratori Fumex sono disponibili in tre
diverse dimensioni , 300 ,200 e 150.

I fumi di saldatura contengono grandi quantitativi 
di particelle fini che costituiscono un serio pericolo
per la salute.Per questa ragione,gli aspiratori
Fumex offrono il più alto livello di efficienza di
aspirazione oggi sul mercato.
I filtri sono composti da tre diversi strati: un pre
filtro con efficienza 95-97%, un filtro sottile con
efficienza del 99,997% per particelle > 0,0003 mm.
Gli aspiratori Fumex sono forniti totalmente
montati,dotati di filtro, 4 metri di tubo e 5 metri
di cavo.Elemento di cattura e filtro carboni attivi
sono accessori da richiedere a parte. 
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La Fumex inoltre offre una completa gamma di aspiratori,motori,bracci ed accessori per ogni esigenza di impiego.

 ASPIRATORI  PORTATILI 

SF

Gli aspiratori Fumex SF sono forniti totalmente
montati , dotati di filtro, 4 metri di tubo e 5 metri
di cavo di alimentazione corredato di spina
monofase 220V in alternata.
Il sistema filtrante è provvisto di spia segnalazione
sostituzione filtro.
Gli aspiratori possono essere corredati da diversi
accessori , quali elementi di cattura e filtro a
carboni attivi , fuori standard e da richiedere
a parte.

Punto di partenza : prima del test di filtraggio ci sono
300000 particelle  > 0,0003 mm in 10L d'aria

Efficienza n° di particelle restanti
         dopo il filtraggio

 98%                6000      6000

  99%                              3000

99,997%                              9
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SF 150 S , 200 SE , 300 SE
ACCESSORI

 SF 300 SE     SF 200 SE       SF 150 S 

Flusso aria m3/h                         280/160                160                    160

Livello di filtraggio                       H13                   H13                   H13
secondo EN 1822

 Efficenza di filtraggio %             99,997               99,997              99,997

Vuoto massimo kPa                        22                      22                      22

Capacità motore  W                     2x1000                1000                  1000        
 1 fase - 220 V , 50 Hz              2 velocità           1 velocità         1 velocità

Misure in mm ( HxLxP )       600x220x330    600x220x330       500xD400

Peso kg                                              18                        16                       12 

 Tubo mm                                    D50 / 4 m.         D45 / 4 m.        D45 / 4 m.    

 TM-80                                         SM-220

TM-180
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FS-150

FGH-300
FG-300

CAPTATORI CON SUPPORTO MAGNETICO

TM-80        captatore a imbuto , 80 mm
 TM-180      captatore a imbuto , 180 mm
SM-220      captatore a coda di pesce , 220 mm

FILTRI

FSE-300    filtro a 3 strati H13 secondo EN 1822
FS-150      filtro a 2 strati H13 secondo EN 1822
FG-300      filtro a carboni attivi da 9 litri
FGH-300   contenitore filtro a carboni attivi FG-300


