
Il FumeCube serve a proteggere il personale

dall’inalazione di polvere e fumi pericolosi emessi

nel corso di un’ampia gamma di applicazioni. Una

staffa di bloccaggio adattabile a morsetti consente

all’utilizzatore del FumeCube di fissare rapidamente al

banco da lavoro un braccio da 38 mm in acciaio inox

con un ugello a pennino. Se la zona di lavoro si sposta,

il FumeCube può essere trasferito in pochi secondi!

Esempi di applicazione

Il FumeCube è estremamente robusto e si presta in

ugual modo alle esigenze dell’officina e della linea di

produzione, dove viene utilizzato per filtrare i fumi

creatisi durante le seguenti operazioni:

• Stagnatura ed incapsulamento

• Incollaggio e trattamenti chimici

• Saldatura

• Rilavorazioni e riparazioni

• Stampa e marcatura

Caratteristiche...

• Controllo elettronico automatico della portata

• Controllo della velocità

• Sistema di avvertimento VariColour™

• Costi d’investimento e di esercizio

eccezionalmente bassi

• Non è necessaria alcuna installazione

• Filtrazione delle particelle submicroniche e

dei gas

• Filtro principale HEPA di grandissime

dimensioni

• Grande mobilità

• Costruzione robusta in acciaio

inossidabile di prima qualitàl

• Ottima durata dei filtri

• Whisper Stream™ -

Funzionamento silenzioso

Per maggiori 
informazioni visitare 

www.purexltd.co.uk
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Sistema di aspirazione a 
braccio Purex FumeCube

™1

1 braccio
Macchina: Codice prodotto:

FumeCube da 230 V 072066

FumeCube da 120 V 072067

Comprende:

1 x FumeCube

1 x Filtro e prefiltro

1 x Tubo flessibile [nero] da 51 mm x 2 m

2 x Manicotti di connessione [neri]

1 x Staffa di bloccaggio a morsetti

1 x Braccio flessibile da 38 mm in acciaio inox e

valvola

1 x Ugello a pennino da 38 mm

2 braccia
Macchina: Codice prodotto:

FumeCube da 230 V 072065

FumeCube da 120 V 072068

Comprende:

1 x FumeCube

1 x Filtro e prefiltro

2 x Tubo flessibile [nero] da 51 mm x 2 m

4 x Manicotti di connessione [neri]

2 x Staffa di bloccaggio a morsetti

2 x Braccio flessibile da 38 mm in acciaio inox e

valvola

2 x Ugello a pennino da 38 mm

Filtri Di Ricambio

Filtro Filtri Principali Prefiltro (confezione da 4)

Filtro HEPA/chimico doppio Codice: 110536 Codice: 200225 

Filtro per camere bianche Codice: 110538 Codice: 200225

Filtro chimico Codice: 110537 Codice: 200225

Caratteristiche Tecniche

Apparecchio FumeCube

Tensione 230V ±10% 120V ±10%

Codice prodotto 072066 / 072065 072067 / 072068

Potenza 0,14 kW 0,27 kW

Rumorosità 60 dBA 60 dBA

Portata massima 200 m3/hr • 125 cf/m 200 m3/hr • 125 cf/m

Frequenza 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altezza (senza manichetta) 366 mm 350 mm

Larghezza 308 mm 308 mm

Profondità 294 mm 283 mm

Peso (compr. i filtri) 17 Kg 12,5 Kg

Comandi:

Controllo della velocità - Imposta la portata dell'aria al livello ottimale.

Controllo del flusso - Per evitare la perdita di portata man mano che il filtro si ostruisce, il sistema di controllo della portata a circuito chiuso regola

automaticamente la velocità del motore per mantenere costante il flusso dell'aria per tutta la durata del filtro.

Sistema di avvertimento VariColour™ - Il sistema VariColour™ controlla costantemente la condizione del filtro e la segnala automaticamente.

Filtri Principali Prefiltro

Distribuito da:

www.purexltd.co.uk
AUTOMATION ADDRESS SNC

Via Buonarroti 195 - 20900 Monza MB

tel. 039 2027768 - fax 039 2027765

www.automationaddress.it

info@automationaddress.it


