Product Information

Weller Filtration Zero Smog EL
- la soluzione conveniente per estrarre i fumi direttamente sul banco di lavoro
La nuova Weller Zero Smog EL è la soluzione più conveniente per piccole applicazioni di saldatura.
Dotata di una turbina brushless di alta qualità e lunga vita, è capace di produrre un volume di aspirazione di 150 m3/h e l‘elevata
forza di estrazione di 2500 Pa. L‘interruttore on/off per risparmio energetico ed il controllo elettronico con allarme per i filtri rendono
la Zero Smog EL in grado di ottimizzare le condizioni operative di 1 o 2 postazioni di lavoro, assicurando la massima protezione
per la salute dell‘operatore. I bracci flessibili e regolabili Easy Click 60 permettono un semplice posizionamento sul banco di lavoro.
Di semplice installazione, la Zero Smog EL può essere pronta all‘uso in meno di 4 minuti.

Velocità regolabile su 4 livelli
Allarme filtri

Vasta superficie filtrante HEPA H13
Caratteristiche e benefici
Unità di aspirazione fumi per 1 o 2 postazioni di lavoro.
Come sostituire un
filtro WellerFT?
Guarda il video

Ampia superficie filtrante HEPA H13, di 2,4 m2 per una vita più
lunga dei filtri.
Pre filtro per polveri medie M5 separato ed intercambiabile.
Schiuma di carboni attivi per un‘efficiente pulizia dei gas.
4 velocità variabili per regolare la potenza.
Unità portatile, da posizionare sotto o vicino al banco di lavoro.
Installazione semplice e veloce con il sistema Easy Click.
Ulteriore sicurezza per la salute grazie al controllo e allarme dei filtri.
Semplice sostituzione dei filtri.
Turbina brushless a lunga durata, priva di manutenzione.

Dati tecnici
Capacità max
Aspirazione max
Vuoto max
Alimentazione
Potenza
Rumorosità
Dimensioni (LxPxA)
Peso

fino a 2 postazioni di lavoro
150 m3/h
2.500 Pa
230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
120 W
55 db (A) ad 1 mt di distanza
335 x 330 x 445 mm
8,6 kg

Product Information

Zero Smog EL Kit 1
Dotazione di serie
Unità di aspirazione fumi Zero Smog EL
1 braccio flessibile e regolabile Ø 60mm lunghezza
1,5 mt, 0F15
1 cappa ALFA (225x100 mm)
1 aggancio per braccio flessibile
Codice N. 230 V		

FT91012699

Codice N. 120 V		

ZeroSmogELKit1

Accessori: interruttore On/Off

Unità Zero Smog EL

Cavo lunghezza 2 mt
Codice N.

		
FT91000033

Pre filtro per polveri
medie M5

Filtri
Set filtri H13
contiene 10 pre filtri M5 e un filtro H13 per
particolato e gas a banda larga (10% carboni attivi)
Codice N.
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Filtro per particolato
H13 e schiuma di
carboni attivi

T005 87 627 01

Perchè aspirare i fumi?
Guarda il video su
www.weller-tools.com

