
DEVID ONE
uNItà FILtrANtI comPAttE

DEVID ONE
Unità filtranti compatte

DEVID/ONE

DEVID/ONE/B1

IMPIEGO
• Filtrazione fumi di saldatura

• Filtrazione gas di scarico

• Filtrazione gas, vapori e polveri in bassa concentrazione

CARATTERISTICHE
• Soluzione compatta ed economica

• Robusta costruzione in lamiera verniciata

• Filtrazione a 4 stadi con prefiltro metallico antiscintilla, 
prefiltro acrilico, filtro a tasche in classe F7 (superiore a 
richiesta), filtro finale a carboni attivi per deodorare i fumi 
filtrati

• Disponibile in version: “solo filtro”; filtro con ventilatore; filtro 
con braccio e ventilatore

• Portata aria fino a 4000 m3/h

• Fornito di serie con 10 Kg di carbone attivo

DATI TECNICI

Modello Bracci aspiranti Ventilatore
Portata max 

nominale
Efficienzza 
filtrazione

Carboni 
attivi

n kW (2800 rpm) m3/h % Kg

DEVID/ONE - - 4.000 95 10

DEVID/ONE/V1 - 1,5 2.000 95 10

DEVID/ONE/V2 - 2,2 3.000 95 10

DEVID/ONE/B1 1 Ø 150 mm, 
lg. 4200 mm 1,5 1.350 95 10

DEVID/ONE/B2 2 Ø 150 mm, 
lg. 4200 mm 2,2 2.700 95 10

Tolleranze: ±10% 
La portata massima è un valore consigliato e può diminuire di molto in funzione dell’inquinante
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DIMENSIONI

OPTIONAL
• [DO/SSM] Staffe di sostegno a muro

• [MN/DG/24VAC] Manometro digitale di pressione, 24VAC. 
Necessita predisposizione su quadro elettrico

• [MN/DG/BATT] Manometro digitale di pressione a batteria 
(senza staffa nè materiali di collegamento)

• [DIE/F8/30] Filtro diedro, 30 m2, efficienza F8

RICAMBI
• [MF95/V] Filtro a tasche in fibra di vetro, efficienza F7

• [PREF] Prefiltro acrilico piano, ht 22 mm

• [SCINT] Prefiltro metallico piano, ht 22 mm

• [CARB/ECODCE10] Pannello di carbone attivo (da 10 kg)

mensola supporto a muro
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