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Industriale
Industrial

Caratteristiche:
1 - protegge il motore professional
2 - raccoglie la polvere nel contenitore da 40 l
3 - scocca verniciata a polvere epossidica
4 - da abbinare a motore professional, Plc e dosatore Maxi 

Features:
1 - protects the professional motor
2 - collects dust in the 40 l bin
3 - epoxy powder coated body
4 - to be coupled to professional motor, Plc and Maxi dispenser

A completamento dell'impianto - To complete the system
Elementi previsti per il funzionamento dell'impianto, a scelta fra quelli disponibili nel presente catalogo.
Parts intended for operation of the plant, chosen among those available in this catalogue.
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LT40 separator

art. AP3460.63.02

SEPARATORE
LT40

Estrazione
hbdjhfbdbj
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Motore
Dosaggio

Estrazione
hbdjhfbdbj

Controllo
hbdjhfbdbj
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Controllo
Control
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Motore
Motor

Dosaggio
Dosing

Estrazione
Extraction
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Magazzino di stoccaggio
Storage tank

Sensore di livello combustibile
Fuel level sensor

Estrazione dal basso
Extraction from below

Motore professional
Professional motor

Centralina Plc
Plc control unit

Caldaia
Boiler

Separatore polveri LT40
LT40 dust separator

Dosatore Maxi
Maxi dispenser
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Modello Separatore di polveri LT40 
LT 40 Dust separator model

Unità
Unit

Art.
AP3460.63.02

Griglia di protezione fi ltro/Filter protective grille ✔

Tendisacco/Bag stretcher ✔

Superfi cie fi ltrante/Filtering surface cm2 19600

Capacità contenitore polveri/Dust bin capacity l 40

Ingresso aria/Air inlet Ø mm 60

Uscita aria/Air outlet Ø mm 60

Uscita aria
(collegamento

motore aspirante)
Air outlet

(vacuum unit 
connection)

Sacchetto
raccolta polveri
Dust collection

bag

Tendisacco
Bag stretcher

Ingresso aria
(collegamento rete 
tubiera)
Air inlet
(pipe network 
connection)

Maniglie
Handles

Contenitore polveri
Dust container

Cartuccia fi ltro
Filter cartridge

Il separatore polveri LT40 è un'unità di fi ltrazione di base che raccoglie 
la polvere e protegge il motore professional art. AP3500.63.00.

Predisposto per il collegamento alle tubazioni a destra o a sinistra, 
è dotato di cartuccia fi ltro in polistere lavabile di classe M con 
griglia di protezione.

Scocca verniciata a polvere epossidica, dispone di contenitore 
raccolta polveri in metallo con capacità di 40 l.
Il fi ssaggio a muro avviene mediante la staff a in dotazione.

The LT40 dust separator is a basic fi ltering unit that collects dust 
and protects the professional motor art. AP3500.63.00.

Designed to be connected to pipes on right or on left, it is fi tted 
with a washable class M polyester fi lter with protective grille.

Epoxy powder coated body, it is fi tted with a metal dust collection 
bin with 40 l capacity.
It is fi xed to the wall using the supplied bracket.

Spaccato e misure Separatore di polveri LT40/LT40 dust separator cross-section and sizes

Scheda tecnica/Technical data sheet

Modello Separatore di polveri LT40
LT 40 Dust separator model

Unità
Unit

Art.
AP3600.00.00 

Peso/Weight     kg 18

Misura/Size A mm 75

Misura/Size B mm 390

Misura/Size C mm 870

Misura/Size D   mm 135

Misura/Size E mm 50

Misura/Size F mm 1055
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