
RAF/PS
FILtrI A mANIchE chIuSI coN motovIbrAtorE E ScArIco A SAcchI

RAF/PS
Filtri a maniche chiusi con motovibratore e scarico a sacchi

IMPIEGO
• Aspirazione di trucioli e polveri di legno, plastica, resine e 

altre tipologie di inquinanti (polveri e trucioli)

• Applicazioni in falegnamerie e modellerie

• Impianti di aspirazione centralizzati con più macchine 
utensili

• Impianti di aspirazione centralizzati con stoccaggio del 
materiale di scarto in sacchi

• Impianti di aspirazione centralizzati su macchine utensili 
che producono grandi quantità di materiale di scarto secco

CARATTERISTICHE
• Robusta costruzione in lamiera zincata a caldo

• Modularità per coprire un ampio range di portate

• Funzionamento in pressione

• Maniche filtranti ad alta efficienza Ø 200 mm

• Sacchi con fascetta per lo sgancio rapido

• Sistema di pulizia a vibrazione elettrica

• Rapido accesso alla sostituzione maniche

• Fornito in kit di montaggio

FORNITURA DI SERIE
• Motovibratore

• Maniche filtranti in tessuto di puro cotone

• Sacchi di raccolta Ø 600 mm

• Fornito smontato

LIMITI DI UTILIZZO
• Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri 

igroscopiche, polveri con umidità >5%

• Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, 
molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille
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DATI TECNICI

Modello Maniche
Altezza 
maniche ø maniche

Superficie 
filtrante Sacchi Motovibratori A B C

n mm mm m2 n / Ø (mm) n mm mm mm

RAF/PS/16/18 16 1800 200 18 1 / 600 1 1060 1060 3850

RAF/PS/16/23 16 2300 200 23 1 / 600 1 1060 1060 4350

RAF/PS/32/18 32 1800 200 36 2 / 600 1 2060 1060 3850

RAF/PS/32/23 32 2300 200 46 2 / 600 1 2060 1060 4350

RAF/PS/48/18 48 1800 200 54 3 / 600 1 3060 1060 3850

RAF/PS/48/23 48 2300 200 69 3 / 600 1 3060 1060 4350

RAF/PS/64/18 64 1800 200 72 4 / 600 2 4060 1060 3850

RAF/PS/64/23 64 2300 200 92 4 / 600 2 4060 1060 4350

RAF/PS/80/18 80 1800 200 90 5 / 600 2 5060 1060 3850

RAF/PS/80/23 80 2300 200 105 5 / 600 2 5060 1060 4350

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
Disponibile, a richiesta, modello con entrata aria dall'alto (RAF MAS). Per questi modelli RAF MAS non viene installato il motovibratore.

vibratore
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
• L'aria inquinata ricca di polveri e trucioli entra in una 

camera di calma dove per gravità le particelle più pesanti 
decantano nei sacchi di nylon;

• Le particelle più fini vengono separate dall'aria dai filtri a 
maniche; l'aria così filtrata fuoriesce dall'alto del filtro;

• Nella parte superiore del filtro è alloggiato, per la pulizia 
delle maniche, un motovibratore che a fine ciclo di 
lavorazione e con leelettroventilatore fermo, entra in 
funzione per circa 10-12 secondi.

OPTIONAL
• Maniche in raso poliestere

RICAMBI
• Maniche in cotone

• Sacchi in nylon

• Motovibratore da 0,075 kW
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