CAMBOX
Housing

VANTAGGI

Disponibile per tipi e misure diverse
di filtri
Dispobibile con viti o con botola di
ispezione incernierata

Semplice installazione del filtro
Disponibile con sacco barriera di
sicurezza per una sostituzione del
filtro senza contatto

Disponibile con modulo a
dimensione intera o mezza misura

Applicazione

Rimozione delle polveri e dei gas dannosi nei laboratori, reparti di
radiologia e reparti di isolamento

Tipo

Housing

Note

Housing del filtro, verniciato: Rivestimento in resina epossidica, RAL
7037, dispositivo di bloccaggio realizzato in acciaio inossidabile
SS2333 Housing del filtro in acciaio inossidabile: Prodotto in acciaio
inossidabile AISI 304, acciaio inossidabile AISI 316 Standard:
Connettori flessibili per Ø315 mm o Ø200 mm Porta: Flat service cover
Filtri: Absolute o Micretain modello 450 e 1000 in classe E11-H14
secondo EN 1822. Anche Airopac modello 3CPM-122412 e 3CPM-242412,
classe di filtrazione M6, F8 secondo EN779:2012 Note: Le botole di
ispezione hanno numeri di articoli separati

Cambox è un housing per filtri con connessione circolare per filtri compatti in dimensioni intere e mezze misure, profondità mm 292. Le connessioni sono
disponibili sia con flange che senza flange. (S= spiro senza flangia e F= con flangia di connessione). L’housing del filtro è disponibile sia con botola di
ispezione (INSP) o porta speciale per la sostituzione del sacco in sicurezza (BIBO). Il modello BIBO è raccomandato quando è necessaria una sostituzione del
filtro senza contatto. La porta è appesa su quattro bacchette e le manopole sono avvitate nella posizione finale. La porta è quindi sigillata alla superficie.
La sostituzione e la manutenzione del filtro sono molto facili da gestire da una sola persona grazie a questa progettazione. Non c'è rischio di perdere le
manopole. Quando il portello è aperto, le manopole appaiono sull'alloggiamento del filtro (vedere l'immagine di dettaglio).
I connettori per i manometri sono inclusi (standard). CamBox è testato contro le perdite e raggiunge la classe 3 secondo la ISO 10648
Esempio di testo di specifica:
Housing del filtro: CamBox-610-S-BIBO. Housing del filtro con portello BIBO per la sostituzione del filtro senza contaminazione. Fornitore Camfil Svenska AB
Costruzione: Struttura solida e compatta. Classe di tenuta 3 secondo ISO 10648
Filtro: Absolute D, DE13-610x610x292-PR-SH
Accessori: Sacco in plastica PVC con anello e guanti integrati
Classificazione:
Classe di tenuta 3 secondo ISO 10648 a ± 1000 Pa

Tipo

610-F-INSP
610-S-INSP
610-F-BIBO
610-S-BIBO
305-F-INSP
305-S-INSP
305-F-BIBO
305-S-BIBO

Dimensioni LxAxP (mm)

Per i filtri LxAxP (mm)

Raccordo Ø (mm)

Peso (kg)

610x709x671
610x709x671
610x709x671
610x709x671
610x709x366
610x709x366
610x709x366
610x709x366

610x610x292
610x610x292
610x610x292
610x610x292
610x305x292
610x305x292
610x305x292
610x305x292

315
315
315
315
200
200
200
200

45
45
45
45
35
35
35
35
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