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BLACK
SEPARATOR
separatore di polveri a scarico autonomo
Self-discharge dust separator
art. AP3460.50.02

RACCOGLITORE DI POLVERI PER IMPIANTI MONOTUBO
DUST COLLECTOR FOR SINGLE PIPE SYSTEMS

Scheda tecnica/SpecificaƟons

ADVANCE
Easy Moving

art. AP3400.10.05

Descrizione prodoƩo/Product descripƟon
Il Black Separator risulta uƟle nel caso di aspirazione di combusƟbili
parƟcolarmente polverosi.
Il sensore di apertura dello sportello correƩamente abbinato al Contro Panel
Drive può trasformare questo separatore in un dosatore Dispenser idoneo a
scaricare il combusƟbile in un serbatoio.
Il suo scopo può essere anche quello di interceƩare e traƩenere la quasi
totalità del flusso di polveri che altrimenƟ sarebbero desƟnate a depositarsi
nel filtro a cartuccia e nel secchio di raccolta della centrale aspirante, il suo
posizionamento, in questo caso deve avvenire sul traƩo di tubazione in
aspirazione ed esaƩamente interposto tra il dosatore e la centrale aspirante.
L’ingresso del tubo di aspirazione è facilmente reversibile. Questo pre separatore
permeƩe ad ogni spegnimento dell’impianto di trasporto del combusƟbile di
svuotarsi autonomamente e scaricare le polveri accumulate in un contenitore
predisposto allo scopo.
La trasparenza consente di valutare costantemente il funzionamento del
dosatore.

The Black Separator is useful in case of aspiraƟon of parƟcularly dusty fuels.
The door opening sensor correctly matched with the Control Panel Drive can
transforms this separator into a dispenser suitable for discharge the fuel into
a tank.
Its purpose can also be that of intercepƟng and retaining almost all the flow of
powders that would otherwise be desƟned to deposit in the cartridge filter and
in the collecƟng bucket of the central vacuum unit, its posiƟoning must in this
case take place on the pipe secƟon in sucƟon and exactly interposed between
the doser and the central sucƟon unit.
The intake tube inlet is easily reversible. This pre-separator allows each shutdown
of the fuel transport system to empty itself and discharge the accumulated dust
into a container designed for this purpose.
Transparency allows constantly evaluaƟng the operaƟon of the dispenser.
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Ingresso
aspirazione
SucƟon inlet

Serbatoio
Tank

Spaccato Black Separator/Cross SecƟon Black Separator
Sportello uscita
combusƟbile
Fuel discharge
door
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