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DESCRIZIONE:
I filtri in carta della serie CFB sono costituiti da due strati di carta kraft forata e plis-
settata e sono adatti come paint stop nel settore della verniciatura.
I filtri CFB sfruttano il principio della separazione inerziale: l’aria carica di particelle
di vernice passa attraverso i fori praticati sui due strati di carta e disposti in modo
disassato; grazie ai rapidi cambi di direzione del flusso, le particelle solide da eli-
minare, per inerzia, si depositano sulla superficie interna del filtro.
Economici ed ecologici, assicurano elevata efficienza, grande capacità di accu-
mulo, facilità di installazione e smaltimento.

CARATTERISTICHE:
- Setto filtrante costituito da due strati di carta kraft forata e plissettata
- Classificazione (EN 779:2002): G3
- Temperatura massima di esercizio 120° C
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:
Nominali: pannelli 0,9 x 9,24 m, spessore media filtrante 65 mm
Altre dimensioni a richiesta

Modello

Dimensioni

PREZZO

Dati tecnici

Spessore
[mm]

HxL
[m]

Velocità
raccomandata

[m/s]

Perdita di carico
iniziale [Pa]

Perdita di carico
finale

raccomandata [Pa]

Efficienza
[%]

CC 25 1 x 10 0,5 5 - 25 150 94 - 98

FILTRI IN CARTA PER VERNICIATURA CC
DESCRIZIONE:

I filtri in carta della serie CC sono costituiti da vari strati di carta stirata e sono
adatti come paint stop nel settore della verniciatura.
Gli strati di carta presentano diversi tipi di foratura e sono uniti in modo tale da co-
stituire una struttura a labirinto in cui i varchi per il passaggio dell’aria si riducono
gradualmente verso il lato di uscita.
La conformazione del setto imprime all’aria, carica di particelle di vernice, un moto
turbolento che determina la separazione delle particelle solide da eliminare, che
si depositano sul filtro.
Economici ed ecologici, assicurano elevata efficienza, grande capacità di accu-
mulo, facilità di installazione e smaltimento.

CARATTERISTICHE:
- Setto filtrante costituito da vari strati di carta kraft ignifuga stirata ed espansa
- Classificazione (EN 779:2002): G4
- Reazione al fuoco (DIN 53438 parte 3a): Classe F1/20 mm
- Temperatura massima di esercizio 80° C
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:
Nominali: rotoli 1 x 10 m, spessore media filtrante 25 mm
Pannelli tagliati a misura a richiesta

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

MODELLO

CC

DIMENSIONI NOMINALI

1 x 10 (rotolo LxH)

Modello

Dimensioni

PREZZO

Dati tecnici

Spessore
[mm]

HxL
[m]

Velocità
raccomandata

[m/s]

Perdita di carico
iniziale [Pa]

Perdita di carico
finale

raccomandata [Pa]

Efficienza
[%]

CFB 65 0,9 x 9,24 A RICHIESTA 0,5 20 150 90 - 98

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

MODELLO

CFB

DIMENSIONI NOMINALI

0,9 x 9,24 (confezione LxH)

A RICHIESTA


