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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavvisoAIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

DESCRIZIONE:
I setti filtranti paint stop della serie PS sono realizzati in fibra di vetro apprettata con
resine sintetiche, sono autoestinguenti ad efficienza medio-bassa.
La particolare conformazione delle fibre assicura il trattenimento delle vernici o
delle polveri, offrendo un’elevata capacirà di accumulo grazie alla diversa densità
delle fibre lungo lo spessore del filtro.
Sono adatti per eliminare l’overspray di vernice nell’estrazione dell’aria dalle cabine
di verniciatura, o come prefiltri in impianti di trattamento aria civili od industriali.

MODELLI:
I setti filtranti PS sono disponibili nelle seguenti versioni:
- PS 50: paint stop spessore 50 mm lato uscita aria di colore verde
- PS 90: paint stop spessore 90 mm lato uscita aria di colore verde (a richiesta)
- PS 50/A: paint stop spessore 50 mm lato uscita aria di colore arancio per vernice ad acqua
- PS 90/A: paint stop spessore 90 mm lato uscita aria di colore arancio per vernice ad acqua (a richiesta)

CARATTERISTICHE:
- Setto filtrante in fibra di vetro
- Classificazione (EN 779:2002): G3
- Resistenza al fuoco (DIN 53438): Classe F1
- Temperature di esercizio: -15°<TPS<80° C (-15°<TPS/A<65° C)
- Velocità di attraversamento consigliata: 0,7<v<1,75 m/s
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:
Nominali: rotoli L x H m, spessore media filtrante S mm
Altezze diverse e pannelli tagliati a misura a richiesta

Modello

Dimensioni
PREZZO
al m

Dati tecnici

Spessore
[mm]

Rotoli HxL
[m]

Portata
per m2

[m3/h/m2]

Perdita di carico
iniziale
[Pa]

Perdita di carico
finale

raccomandata [Pa]

Capacità di
ritenzione vernice
a spruzzo [g/m2]

Arrestanza
vernice a

spruzzo [%]

PS 50 50

0,5 x 20

2500 - 6300 6 - 30 80 3500 90 - 95
1 x 20

1,5 x 20

2 x 20

PS 90 90

0,5 x 20

2500 - 6300 10 - 40 130 5900 90 - 95
1 x 20

1,5 x 20

2 x 20

PS 50/A 50

0,5 x 20

2500 - 6300 10 - 40 130 4500 95
1 x 20

1,5 x 20

2 x 20

PS 50/A 90

0,5 x 20

2500 - 6300 15 - 55 130 6500 98
1 x 20

1,5 x 20

2 x 20

A richiesta rotoli con altezze diverse e pannelli tagliati a misura.

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i dati come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

PS 50

DIMENSIONI NOMINALI

1,5x20 (rotolo LxH)
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