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IMPIEGO
• Operazioni di saldatura a banco

• Operazioni di incollaggio

• Operazioni di soffiaggio

• Operazioni di lavorazione meccanica: smerigliatura, 
sbavatura

• Operazioni di pesatura prodotti in polvere

• Operazioni con sostanze polverose

• Lavorazioni con sostanze odorose

• Operazioni di rigenerazione cartucce toner per stampanti

CARATTERISTICHE
• Costruzione robusta con lamiera di 2 e 3 mm elettrosaldata

• Robusto piano in lamiera forata

• Disponibile con piano in polipropilene forato antigraffio

• Cassetto di raccolta delle parti grossolane

• Collettore interno con funzione di prefiltro metallico 
antiscintilla e per distribuzione omogenea dell’aspirazione

• Pareti laterali e frontali smontabili

• Disponibile in versione per impianto centralizzato (ZB/C) o 
già accoppiato a ventilatore (ZB)

• Disponibile in versione ATEX Ex II 3D

FORNITURA DI SERIE
• Pareti laterali e parete frontale rimovibili

• Ventilatore (solo modelli ZB)

• Cassetto di raccolta

REALIZZAZIONI
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DATI TECNICI

ZB  [ Banchi aspiranti per fumi di saldatura, con pareti aspiranti e filtro a maglia metallica. Completi di ventilatore]

Modello Portata Ventilatore Potenza ∆P disponibile Carico massimo A B

m3/h kW mm H2O Kg/m2 mm mm

ZB1 2400 DTD 312 1,1/1400 25 150 1210 950

ZB15 3400 DTD 314 1,5/1400 25 150 1760 1500

ZB2 4200 DTD 352 2,2/1400 40 150 2160 1900

ZB3 6100 DTD 354 3/1400 40 150 3160 2900

ZB/C  [ Banchi aspiranti per fumi e polveri di smerigliatura e molatura, con pareti aspiranti e filtro a maglia metallica. 
Per impianti centralizzati, senza ventilatore]

Modello Ø in Portata minima consigliata 
per fumi e odori

Portata minima consigliata 
per polveri

∆P statica Carico massimo A B

mm m3/h m3/h mm H2O Kg/m2 mm mm

ZB1/C 250 2400 3600 25 150 1210 950

ZB15/C 300 3400 5200 25 150 1760 1500

ZB2/C 350 4200 6300 25 150 2160 1900

ZB3/C 400 6100 9200 25 150 3160 2900

ZB/S  [ Banchi aspiranti senza pareti]

Presentano un diametro inferiore e una portata inferiore. I valori precisi dipendono dal tipo di impianto

OPTIONAL
• [BOX/INS95] Box insonorizzazione per ventilatore modelli 

fino a 350

• [APE/LAT] Pareti laterali incernierate per apertura laterale

• [ZB/ATEX] Versione Atex Ex II 3D

RICAMBI
• [CART/PREF] Cartuccia in lamiera forata

• [P/ZB] Piano in lamiera forata (da 1 a 3 metri)

COMPONENTI E DIMENSIONI
1. Pareti aspiranti removibili

2. Griglie di aspirazione

3. Prefiltro metallico

4. Cassetto di raccolta

5. Bocca di aspirazione

6. Clip di fissaggio pareti
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