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PRE SEPARATORE
CICLONICO
CYCLONIC
SEPARATOR
Pre-Separatore ciclonico 21 litri
Dust separator for air inlet 21 l
art. AP3460.50.01

DECANTATORE DI POLVERI
DUST INTERCEPTOR

Scheda tecnica/Specifica ons

ADVANCE
Easy Moving

art. AP3400.10.05

Descrizione prodo o/Product descrip on
Il Separatore ciclonico risulta u le nel caso di aspirazione di combus bili
par colarmente polverosi, il suo posizionamento avviene sul tra o di tubazione
in aspirazione, per l'esa ezza interponendolo tra il dosatore e la centrale
aspirante.
Il suo scopo è di interce are e tra enere la quasi totalità del flusso di polveri che
altrimen sarebbero des nate a depositarsi sul filtro a cartuccia e nel secchio di
raccolta della centrale aspirante.
L’ingresso del tubo di aspirazione è facilmente reversibile.
I materiali con cui è costruito perme ono l’installazione in ambien diﬃcili,
una sua cara eris ca è quella di avere un’alta autonomia di immagazzinamento
delle polveri in relazione alla sua dimensione.
Il separatore viene fornito completo di accessori per un allacciamento robusto
alla rete tubiera.

The cyclonic separator is useful in the case of aspira on of par cularly dusty
fuels, its posi oning takes place on the sec on of suc on pipe and exactly
interposing them between the dosing unit and the central suc on unit.
Its purpose is to intercept and retain almost the en re flow of powders that
would otherwise be des ned to deposit in the cartridge filter and in the collec ng
bucket of the central vacuum unit.
The intake tube inlet is easily reversible.
The materials with which it is built allows the installa on in diﬃcult environments,
one of its characteris cs is to have a high autonomy of dust storage in rela on
to its size.
The separator is supplied complete with accessories for a sturdy connec on to
the tube network.
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Capacità contenitore polveri
Max capacity
Peso/ Weight
Misura/Measurement A
Misura/Measurement B
Misura/Measurement C
Misura/Measurement D
Misura/Measurement E
Misura/Measurement F
Misura/Measurement G
Misura/Measurement H
Misura/Measurement I
Misura/Measurement L
Misura/Measurement M
Misura/Measurement N
Misura/Measurement O
Misura/Measurement X

Aspirazione
Air inlet

Cono ciclone
Cyclonic cone
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Ingresso/uscita polveri
Dust inlet/outlet

Flangia superiore di fissaggio
Upper fixing plate
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Unità di misura
Unit of measure

Flangia inferiore di fissaggio
Lower fixing plate
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Maniglia secchio
Bin hook
Secchio raccoglitore
Collec ng bin
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