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ISTRUZIONI SISTEMA DI FILTRAGGIO TRAPDUST
La confezione di vendita, comprende anche il corredo di accessori, composto dai seguenti particolari:

1)  N°1 manuale d’installazione, uso e manutenzione
2)  N°3 sacchetti raccogli polvere
3)  N°1 manicotto in gomma
4)  N°2 fascette stringitubo  

Verificare che i prodotti e i relativi accessori corrispondano a quanto ordinato e che non
presentino danni evidenti causati dal trasporto.
In caso contrario avvertire immediatamente il Rivenditore.

MONTAGGIO E MANUTENZIONE

Il sistema filtrante può essere posizionato sia a terra che su una mensola.

Può essere collocato sia in ambienti chiusi che aperti, non va esposto alla 
pioggia diretta non va usato per filtrare polveri particolarmente corrosive o in-
candescenti.

Il sistema filtrante va collegato all’impianto mediante un tratto di tubo flessibile 
antistatico Ø 45/50 mm.

Per sostituire il sacco di raccolta: 
A - aprire i ganci che lo chiudono e sollevare il coperchio 
B - staccare il sacco usato dal tubo di supporto 
C - riposizionare quindi il sacco nuovo inserendolo nel tubo di supporto fino a 

fondo
D - riposizionare il coperchio chiudendo i ganci.  

Controllare con cadenza periodica l’integrità del sacco di raccolta polveri e la 
quantità di prodotto in esso contenuto, sostituendolo qualora presenti lacera-
zioni o un contenuto di polveri oltre il 50% del suo volume. 
Il sacco di raccolta polveri usato va quindi smaltito in base alle norme di raccol-
ta dei rifiuti vigenti localmente.
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Esploso del sistema di filtrazione

 Ø 330 mm
 Ø 50 mm
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SCARICO POLVERI

ESEMPIO DI UTILIZZO

ASPIRAZIONE COMBUSTIBILE
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