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IMPIEGO
• Depurazione di nebbie oleose, micro-nebbie e fumi

• Filtrazione su macchine utensili con reintegro in ambiente 
di lavoro

CARATTERISTICHE
• Robusta costruzione in lamiera zincata

• Posizionabile sulla macchina utensile o su palo di sostegno

• Sistema di scarico dei liquidi

• Efficienza di filtrazione fino al 99,95% (con filtro HEPA)

• Semplicità di installazione e manutenzione

• 3 stadi filtranti con stadio finale in classe F7: 
- Prefiltrazione metallica (solo modelli 011 e 022) 
- Filtrazione centrifuga 
- Filtrazione a cartuccia classe F7 
- Filtrazione finale HEPA (opzionale)

• Sistema LED di segnalazione intasamento

DATI TECNICI

Modello Potenza Portata max Sup. filtrante Ø aspirazione Rumorosità Dimensioni Peso
kW m3/h m2 mm dB(A) mm Kg

AS/SMART/075 0,75 600 12 150 72 (±3) 505 x 505 x 563 h (916 h HEPA) 50

AS/SMART/011 1,5 1100 12 150 72 (±3) 505 x 505 x 800 h (1153 h HEPA) 75

AS/SMART/022 2,2 2200 15,5 200 72 (±3) 605 x 605 x 1000 h (1359 h HEPA) 90

OPTIONAL
• [AS/SMART/022/AS] Stadio di filtrazione finale con filtro 

assoluto H13 su AS/SMART/022

• [AS/SMART/011/AS] Stadio di filtrazione finale con filtro 
assoluto H13 su AS/SMART/011

• [AS/SMART/075/AS] Stadio di filtrazione finale con filtro 
assoluto H13 su AS/SMART/075

• [AS/SMART/PAL] Palo di sostegno a terra

• [AS/SMART/BAS] Struttura rialzata da terra, ht 500 mm

• [AS/SMART/CON] Contenitore di condensa di scarico con 
tubo di giunzione (max 4 mt)

• [TRM] Interruttore standard per ventilatore

RICAMBI
• [SCINT/ASS022] Prefiltro metallico piano per AS/SMART/022

• [CART/ASS022] Cartuccia Ø 420 mm x ht 300 mm, 
efficienza H13, per AS/SMART/022

• [ASS/ASS022] Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/
SMART/022

• [SCINT/ASS011] Prefiltro metallico piano per AS/SMART/011

• [CART/ASS011] Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm, efficienza 
H13, per AS/SMART/011

• [ASS/ASS011] Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/
SMART/011

• [CART/ASS075] Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm, 
efficienza H13, per AS/SMART/075

• [ASS/ASS075] Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/
SMART/075
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APPLICAZIONI

Versione con palo di sostegno

Versione per macchine utensili
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