
F230X3.3D

DATI TECNICI:

MODELLO
Certificato 

CE
Manuale 

Zona 

ATEX

F230X1.3D
54.08.002 54.01.F230.3D 22

F230X2.3D
54.08.002 54.01.F230.3D 22

F230X3.3D
54.08.002 54.01.F230.3D 22

F230X1.3GD
54.08.008 54.01.F230.3GD 2-22

F230X2.3GD
54.08.008 54.01.F230.3GD 2-22

F230X3.3GD
54.08.008 54.01.F230.3GD 2-22

Contenitore di raccolta in acciaio inox Aisi 304

Contenitore e camera filtro in acciaio inox AISI 304

Aspiratore completamente in acciaio inox

DESCRIZIONE

Contenitore di raccolta in acciaio inox Aisi 304

Aspiratore completamente in acciaio inox

Contenitore e camera filtro in acciaio inox AISI 304

Il nuovo aspiratore di questa gamma, (che andrà a sostituire il vecchio modello 

A236) è stato creato per soddisfare tutte le esigenze del settore chimico, 

farmaceutico ed  alimentare nelle aree classificate ATEX 22 Polveri (3D) e 2 

Gas (3GD)  

Il nuovo F230 é un unico modello predisposto per tutti gli accessori ed optional, di 

facile pulizia grazie alla sua linea essenziale: 

Aspiratori industriali trifase "Food & Pharma" ATEX

F230X1.3D & F230X1.3GD

• Motore trifase multi tensione con marcatura Ex II 3D- Ex II 3GD - EXII2GD  

• Filtro stellare a grande superficie in classe “L” o “M” antistatico

• Sistema di pulizia manuale del filtro in tutte le versioni

• Filtro assoluto in aspirazione classe H14 con raccolta del materiale internamente

• Filtro assoluto in espulsione classe “H14” ( optional) 

• 4 ruote anti-traccia antistatiche e con protezioni para fili 

• Valvola limitatrice di vuoto per l’utilizzo nelle condizioni più gravose

• Silenziatore supplementare (optional) per ridurre al minimo le emissioni sonore

• Contenitore di raccolta rifiuti in acciaio inox - lt 25 facilmente estraibile

• Possibilità di installare in maniera semplice e rapida tutti gli optional

 

 F230X1.3D  

Tensione Volts 230-400/50Hz 

Potenza Kw 1,5 kw 

Depressione Max. mbar 160 

Portata aria Max. m³/h 220 

Superficie filtro primario m² 0.70  

Superficie filtro assoluto aspirazione m² 1,55 

Superficie filtro assoluto soffiaggio M² 4,8 

Contenitore Litri 25 

Ø bocca aspirante mm. Ø70 

Rumorosità dB  

Dimensioni Cm 40x70x126h 

1/1


