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CAMVANE 100

VANTAGGI

Progettato per condizioni operative
gravose

Ampia gamma di dimensioni

Cavo di riscaldamento opzionale per
ridurre il rischio di formazione
ghiaccio

Efficace separatore di pioggia

Profili specificatamente progettati
per un'elevata efficienza di
separazione

Applicazione
La griglia di ingresso è molto efficiente come protezione dalla
pioggia, e può essere utilizzata in tutte le installazioni in cui i filtri
sono esposti all'acqua, alla pioggia e all'umidità, come negli
ambienti marini e nelle zone costiere.

Sistema di montaggio Flangia di montaggio o fissaggio secondo richiesta

Note

CamVane ha profili in alluminio specificatamente progettati che
garantiscono un’elevata efficienza di separazione Materiale del
telaio: Alluminio EN-AW-5754 Materiale dei profili: Alluminio EN-AW-
6060 Dimensioni (LxA): Da 250x250 mm a 2.500x2.500 mm, profondità
100 mm Velocità dell’aria: 1,0 – 5,0 m/s nel sistema canali. HC (cavo
di riscaldamento) opzionale 1,0-3,0 m/s. Se ordinato nella versione
inossidabile: Telaio: Stainless AISI316L, Profili: Allumimio EN-AW-
6060 Testato secondo EN 13030:2001: Classe A Optional: Flangia di
montaggio, drenaggio, con cavo di riscaldamento (CamVane 100
HC)

CamVane 100 ha profili specificatamente progettati in cui l’aria è forzata in turbolenza. A causa dell’inerzia, le goccioline d’acqua sono catturate nei
profili verticali mentre il flusso d’aria continua in ingresso. Con la gravità, l’acqua raccolta viene diretta al sistema di drenaggio sul fondo e rimossa.
Sul fondo sono posizionati uno o più drenaggi, a seconda delle dimensioni del telaio. Il telaio è provvisto di flangia forata o non forata sul lato entrata o
uscita aria.
CamVane 100 HC:
Una temperatura inferiore allo zero può causare problemi al filtro per l’aria. In molti luoghi, questo provoca spesso gelo e difficoltà con la presa d'aria. La
formazione di ghiaccio rischia di bloccare l'alimentazione dell'aria, con il risultato che è richiesta più energia per spingere l'aria attraverso il filtro. Allo
stesso tempo, la qualità dell'aria è compromessa. Per evitare questi problemi si consiglia di utilizzare la versione CamVane 100 HC in condizioni
meteorologiche come questa.


