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Per l'aspirazione dei fumi di saldatura
Forniamo prodotti e impianti per il controllo dei fumi di saldatura,
ovunque si sprigionino. Le nostre soluzioni sostituiscono le
tradizionali cappette d'aspirazione spesso rumorose, ingombranti e
di grande dispendio energetico.
Ogni impianto può essere integrato alle strutture già esistenti in
poco spazio, producendo poco rumore e con un'efficienza di
captazione che può arrivare al 95%.
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Estrattore fumi Weller WFE2P (per 2 postazioni)
L'estrattore dei fumi WFE2P è un'unità di filtrazione da tavolo che
riduce le emissioni nocive della saldatura, estraendo 99.99 % dei
vapori prima che possano essere rilasciati nel ambiente.

Contenitori per trasporto
strumentazione
Cavi speciali

●

●
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●
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Sistema a quattro piani con un' efficiente sostituzione del
filtro;
Funzionamento silenzioso, pompa "maintenance-free";
Alimtato con tensione a 120 V, 50 W;
Per uso con i saldatoi della serie Weller FE;
Dimensione H12,6 x L8,2 x P8,3 inches;
Peso 10,912 lb.

Descrizione
Weller WFE2P

Cod. prod.
0053623299

Gruppo portatile "Biposto" (per 2 postazioni)
Il gruppo aspirante filtrante portatile "Biposto" è pronto all'uso e di
facile istallazione. Il suo utilizzo è indicato per uno o due saldatori
dotati di "Mangiafumo" (vedi qui sotto).
●
●

●

●

●
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Due condotti flessibili in PVC, lunghezza 180 cm;
Regolatore di aspirazione, da minimo 1 mc a massimo 2 mc
aria/ora per condotto;
Filtro ritenzione fumi di colofonia e piombo inorganico
efficienza 95%;
Versione con anche filtro ai carboni attivi composta da
alluminia attivata con permanganato di potassio da 0,5 kg;
Rumorosità 59 dB(A) a 1 m;
Alimtato con tensione a 220 V, 350 W;
Dimensione H22 x L25 x P33 cm;
Peso 7 kg.

Descrizione
Biposto
Biposto + filtro aicarboni attivi

Cod. prod.
800.030
800.031

Mangiafumo per saldatore
Kit composto da tubetto aspirante applicabile in punta a qualsiasi
saldatore e da un giunto per il collegamento al sistema centrale.
Da collegare a sistemi aspirafumo come il portatile "Biposto". Kit
completo per i 2 tipi (A e B) disponibili.
Descrizione
Cod. prod.
Tipo A
Chiedere indicando il modello di saldatore
Tipo B
Chiedere indicando il modello di saldatore
Sono disponibili le parti di ricanbio per supporti, staffe, tubetti in silicone,
tubetti di acciaio ø 5 e 7 mm.

Gruppo portatile "Biposto-s" (per 2 postazioni)
Il gruppo aspirante filtrante portatile "Biposto-s" è pronto all'uso e di
facile istallazione. Il suo utilizzo è indicato per uno o due postazioni
saldatori dotati di "Microcappette" (vedi qui sotto).
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Due condotti flessibili in PVC ø 16 mm, lunghezza 200 cm;
Regolatore di aspirazione, massimo 15 mc aria/ora totali;
Filtro ritenzione fumi di colofonia e piombo inorganico
efficienza 95%;
Versione con anche filtro ai carboni attivi composta da
alluminia attivata con permanganato di potassio da 0,5 kg;
Rumorosità 62 dB(A) a 1 m;
Alimtato con tensione a 220 V, 450 W;
Dimensione H22 x L25 x P33 cm;
Peso 7 kg.

Descrizione
Biposto-s
Biposto-s + filtro aicarboni attivi

Cod. prod.
800.231
800.232

Microcappetta aspirante
Microcappetta dotata di tupo snodato ideale per la captazione di
fumi nei punti più angusti, interferendo minimamente sull'ergonomia
del posto di lavoro.
Da collegare a sistemi aspirafumo come il portatile "Biposto-s".
Dotazione soluzione a beccuccio doppio:
●
●
●
●

Due bracci snodati, lunghezza 60 cm;
Beccuccio a papera, lunghezza 7,5 cm;
Supporto girevole da tavolo;
Attacco con portagomma ø 1,6 cm.

Dotazione soluzione a beccuccio singolo:
●
●
●
●

Braccio snodato, lunghezza 60 cm;
Due beccucci a papera, lunghezza 7,5 cm;
Supporto girevole da tavolo;
Attacco con portagomma ø 1,6 cm.

Descrizione
Beccuccio doppio
Beccuccio singolo

Cod. prod.
810.148
810.149

Accessori per "Biposto" e "Biposto-s"
Descrizione
Dispositivo per comando a pedale
Pedale a pulsante
Pedale a interruttore

Cod. prod.
810.135
800.214
800.215

Ricambi per "Biposto" e "Biposto-s"
Descrizione
Spazzola motore
Confezione 3 filtri per colofonia
Filtro carboni attivi

Cod. prod.
822.257
800.224
090.660
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