Informazione prodotto

WellerFT Zero Smog 2: più potenza aspirante, rimuove tutti i fumi dal banco di lavoro
La nuova Zero Smog 2 ha ora una maggiore potenza di aspirazione ed é capace di 3000 Pa di forza estrattiva, anche in presenza di filtri
intasati. Questo aumento di prestazioni é possibile grazie all‘utilizzo di una nuova turbina brushless di alta qualità, affidabile, duratura e che
non richiede manutenzione. La combinazione con i bracci flessibili e regolabili Easy Click 60 rende l‘unità ZS 2 la soluzione giusta per le
applicazioni di saldatura più piccole e attente ai costi, per 1 o 2 banchi di lavoro. Facile da installare, è pronta all‘uso in meno di 2 minuti

Max vuoto: 3000 Pa
Max portata: 190 m3/h

Ampia superficie filtrante
Come sostituire
un filtro FT?
Guarda il video

Turbina brushless di alta qualità,
esente da manutenzione

Caratteristiche e benefici
Unità economica, purifica l‘aria da 1 o 2 postazioni.
Ampia superficie EPA filtrante di 2,4m2. Lunga vita del filtro.

Codice N.

Filtro principale con efficienza EPA del 99,5% in MPPS e filtro con
carboni attivi per rimuovere ulteriori gas inquinanti.

FT91004699 (230 V)
ZeroSmog2

Design per due postazioni di lavoro per una soluzione dinamica.

(120 V)

Unità di estrazione fumi portatile, da posizionare sotto o a lato del
banco di lavoro.
Installazione semplice e veloce con sistema Easy-Click.
Semplice sostituzione dei filtri.
3 diversi kit disponibili con uno o due bracci
Opzione: il filtro può essere successivamente sostituito per applicazioni
diverse rispetto alla saldatura, come adesivi o altri vapori.

Dati tecnici
Max capacità
Max portata turbina
Max vuoto turbina
Tensione
Potenza
Rumorosità
Dimensioni (L x P x A)
Peso

1 - 2 postazioni
190 m3/h
3.000 Pa
230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
200 W
53 db (A) at 1 m distance
360 x 330 x 415 mm
9 kg

Informazione prodotto

Dotazione di fornitura:
Unità di estrazione Zero Smog 2
Filtro per particolato E12 con carboni attivi
Pre-filtro per polveri medie M5
Opzioni:
Zero Smog 2 per fumi di adesivi consiste in:
Unità di estrazione Zero Smog 2
Filtro per fumi di adesivi
(50 % carboni attivi + 50 % Chemisorb)
Pre-filtro per polveri medie M5
Order No. 230 V

Unità ZS 2
		

FT91005699

Zero Smog 2 Kit
Dotazione di fornitura:
Unità di estrazione fumi Zero Smog 2
Kit 1 Cappa
consiste in:
Valvola di stop con supporti per fissaggio
al banco
tubo flessibile, 3 mt, Ø 60 mm
Braccio flessibile, 1 mt, Ø 60 mm
Ugello a cappa ALFA (225 x 100 mm)
Codice N. 230 V		
Codice N. 120 V (USA)

FT91006699
ZeroSmog2KIT1

Zero Smog 2 kit 2 ugelli inclinati
Dotazione di fornitura:
Unità di estrazione fumi Zero Smog 2
2x 0F15 bracci flessibili e regolabili 1,5 mt,
Ø 60 mm inclusa connessione (femmina)
ambo i lati per fissaggio diretto all‘unità
2x FT NL, ugelli a taglio sbieco, metallici,
Ø 60 mm, lunghi 130 mm
2x agganci per braccio flessibile
Codice N. 230 V		

FT91007699

Zero Smog 2 kit 2 cappe ad imbuto
Dotazione di fornitura:
Unità di estrazione fumi Zero Smog 2
2x 0F15 bracci flessibili e regolabili, 1,5mt,
Ø 60 mm inclusa connessione (femmina)
ambo i lati per fissaggio diretto all‘unità
2x ALFA, cappa 225 x 100 mm
2x agganci per braccio flessibile
Codice N. 230 V		
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FT91007899

Perchè estrarre i fumi? Vedi il video su
youtube.com/wellersoldering

