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CAMPULSE POLYTECH NANO

 

VANTAGGI

confezione 2 in 1 - salva spazio e
denaro

Durevole e resistente alla pulizia alla
pulizia a impulsi

Design elicoidale

Tecnologia comprovata dimple pleat

Non declassa da F8

Nano strati per una grande capacità
di pulizia

Applicazione Per aree desertiche e con pesanti carichi di polvere. La nostra scelta
economica per i sistemi di filtrazione autopulenti a uno stadio.

Guarnizione EPDM

Media Polytech Nano

Temperatura max (°C) 71ºC

Pleat Dimple

Note

Tappi terminali: Disponibile acciaio zincato (Standard), Verniciato
a polvere, Acciaio inossidabile AISI304, Acciaio inossidabile AISI 31
Separatori: I fili esterni elicoidali e lo schermo interno trattengono
l'elemento filtrante dal movimento. Disponibile una protezione
addizionale esterna in plastica, zincata o acciaio inossidabile.
Informazioni aggiuntive: Disponibile in Co/Cy, Tenkay, come dimple
pleat e in altre dimensioni su richiesta

I nostri filtri a cartuccia per l'aria in ingresso sono disponibili con design verticale o orizzontale per adattarsi al meglio ai vostri sistemi. Con la nostra
ampia gamma di media, inclusi i filtri EPA, possiamo offrirvi un filtro autopulente per ogni ambiente e per ogni sistema di filtrazione per turbine a gas.

Tipo EN779 Lunghezza (mm) Diametro (mm) Lunghezza 2 (mm) Diametro 2 (mm) Portata/dP nominale (m³/h/Pa) Superficie (m²) ASHRAE 52.2-2017

CYL/CYL F8 660 445 660 324 2500/145 46 MERV 14
CO/CYL F8 660 445/324 660 324 2500/175 46 MERV 14
Tenkay 34" F8 864 324 1150

CyCy = Cilindro largo, Cilindro piccolo
CoCy= Cono largo, Cilindro piccolo
Disponibile in varie configurazioni: Tenkay con chiusura ad avvitamento, manovella o installazione a flangia, serie di sostituzione del motore LM. Per
maggiori informazioni contattate il vostro ufficio vendite locale.


