CLEANSEAL TOP ENTRY PU GASKET
Housing terminale

VANTAGGI

Semplice da installare: esclusivi
blocchi mobili di supporto inclusi

Serraggio del filtro senza l'ausilio di
attrezzi sicuro al 100% ed immediato

Ampia scelta di dimensioni standard

Chiusura rapida del diffusore per un
immediato accesso al filtro

Gamma completa di diffusori
intercambiabili

Tipo

CL-SW-12P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA
CL-SW-6P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA
CL-SW-6P6-P-XX-T-C250-N-00-AAA
CL-SW-11P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA
CL-SW-5P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA
CL-SW-5P5-P-XX-T-C250-N-00-AAA
CL-SW-4P4-P-XX-T-C250-N-00-AAA
CL-SW-4P4-P-XX-T-C200-N-00-AAA
CL-SW-3P3-P-XX-T-C160-N-00-AAA

Affidabilità e robustezza durevoli:
struttura robusta interamente
saldata

Applicazione

Clean room a flusso turbolento

Tipo

Housing terminale

Note

Costruzione: Acciaio, giunzioni interamente saldate Finitura: Vernice
epossidica bianca RAL 9010 Connettori: Attraverso ingresso circolare
nervato saldato in cima Per filtri: MEGALAM MD/MX/MD guarnizione
PU altezza telaio (66/90/110mm) (ordinabili separatamente)
Montaggio filtri: Morsetto a leva multi altezza a rilascio rapido
senza attrezzi per un bloccaggio immediato e sicuro incluso il
limitatore di compressione alla guarnizione e fermo del filtro
Attrezzatura di controllo: accesso lato clean room: 1 porta per
perdita di carico o misurazioni del 100% Installazione dell'housing:
attraverso «blocchi universali» removibili, per sospensione con
ganci, o integrazione nei pannelli a soffitto delle clean room o
inserimento nel grigliato a T bar Diffusori (da ordinare
separatamente): Diffusori montati su cerniere con "carta di credito"
per una rapida chiusura: Forellinati, a effetto rotazionale, a 4 vie, ad
alette regolabili

Dimensioni LxAxP (mm)

Per i filtri LxAxP (mm)

Raccordo Ø (mm)

Peso (kg)

1307x338x697
697x338x697
697x338x697
1195x338x595
595x338x595
595x338x595
544x338x544
544x338x544
392x338x392

610x1220x110
610x610x110
610x610x110
508x1108x110
508x508x110
508x508x110
457x457x110
457x457x110
610x305x110

315
315
250
315
315
250
250
200
160

22.7
13.9
14.1
19.1
11.1
11.3
10
10.1
6.7

Dimensioni: inclusa la flangiatura perimetrale di appoggio di 20mm
Profondità: inclusa l'altezza del collare di 46mm
Tipo: per ordinare, sostituire XX, e selezionare l'altezza del telaio del filtro:
MD per Megalam MD 66mm
MX per Megalam MX 90mm
MG per Megalam MG 110mm
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