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GOLD SERIES CAMTAIN

VANTAGGI

Personalizzato per Original
Equipment Manufacturers (OEM)

Installazione e manutenzione
semplice

Semplice sostituzione delle cartucce
grazie al veloce metodo di rilascio
della camma interna

Fino al 25% più piccolo

Progettato specificatamente per le
applicazioni di contenimento e
farmaceutiche

Disponibile opzione Bag-in/bag-out
per una sostituzione in sicurezza.

Elevata efficienza del depolveratore
che utilizza cartucce HemiPleat

Design modulare per una flessibilità
ottimale

Applicazione

Farr Gold Series® Camtain® è utilizzato in un'ampia gamma di
applicazioni farmaceutiche tra cui: comprimitrici, bassine,
essiccazione a letto fluido, essiccazione a spray, miscelazione,
granulazione e ventilazione generale. Contattate Camfil per ulteriori
informazioni

Note

Optional: E' disponibile un'ampia varietà di optional, tra cui: BIBO
(bag in-bag out) per applicazioni farmaceutiche, Sfogo per le
esplosioni, Ingressi speciali, Colori personalizzati, Struttura in
acciaio inossidabile, Varie tipologie di tramogge ecc. Contattateci
per ogni vostra richiesta specifica. Cartucce: Montate verticalmente
per scaricare la polvere rapidamente, per una migliore pulizia e una
maggiore durata. L'elevata efficienza di filtrazione permette
emissioni di 5 mg/m³ o inferiori, come da requisiti per il ricircolo
dell'aria nei luoghi di lavoro ove consentito e con polveri non
dannose.

Sistemi di contenimento per la sostituzione in sicurezza sono disponibili sia per le cartucce filtranti che per il sistema di scarico posto sotto il
depolveratore.
La sostituzione della cartuccia avviene utilizzando il metodo di sostituzione in sicurezza del filtro mentre lo scarico utilizza una tecnologia in linea
continua.
Farr Gold Series Camtain è perfetto per un'elevata efficienza di filtrazione nei processi farmaceutici dove non è richiesto il recupero del prodotto. 
L'unico depolveratore testato per surrogati di potent compound per una verifica di performance validate. Test report disponibili su richiesta.


