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FILTRO CIELO FC

strada Piozzo 5 - 12061 Carrù (CN) - Tel. +39(0)173750942 - Fax +39(0)173759035 - info@aircar.it - www.aircar.it

Prezzi in Euro IVA esclusaAIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso

DESCRIZIONE:
I filtri cielo della serie FC sono costituiti da uno strato in fibre sintetiche a densità
progressiva rivestita da uno strato in tessuto retinato.
La particolare conformazione delle media filtrante genera un flusso unidirezionale
di aria filtrata, per cui il filtro cielo permette di immettere nel locale aria priva di im-
purità e di ottenere un flusso laminare, a velocità uniforme molto bassa.
Sono adatti per realizzare soffitti o pareti delle cabine di verniciatura, per filtrare
l’aria in ingresso.

MODELLI:
I filtri FC sono disponibili nelle seguenti versioni:
- FC 50: filtro cielo grammatura 500 g/m2

- FC 60: filtro cielo grammatura 600 g/m2

CARATTERISTICHE:
- Setto filtrante in fibra di poliestere con rete poliammidica di sostegno sul lato uscita aria
- Classificazione (EN 779:2002): F5
- Resistenza al fuoco (DIN 53438): Classe F1/K1
- Temperatura massima di esercizio: 100° C
- Velocità di attraversamento consigliata: 0,25 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 rotolo

Dati tecnici

Spessore
[mm]

Rotoli HxL
[m]

Portata
per m2

[m3/h/m2]

Perdita di carico
iniziale [Pa]

Perdita di carico
finale

raccomandata [Pa]

Arrestanza
gravimetrica
media [%]

FC 50 22

1 x 20

900 36 450 96
1,15 x 20

2 x 20

2,5 x 20

FC 60 25

1 x 20

900 36 450 98
1,15 x 20

2 x 20

2,5 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

FC 60

DIMENSIONI NOMINALI

1,5x20 (rotolo LxH)
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