PFT DUSTCATCHER G 4
Senza polvere – lavoro pulito e salutare
La formazione di polvere durante l'alimentazione con il materiale in sacchi non può
essere completamente impedita, ma possiamo ridurla fortemente. Perché la salute del
lavoratore ci sta a cuore.
DATI TECNICI
Codice prodotto

00 53 97 16

Dimensioni:
Lar / Lun

725 mm / 665 mm

Dimensioni
apertura: Lar / Lun

330 mm / 400 mm

Peso calotta

16,1 kg

Peso deflettore
vento bloccabile

2,3 kg

Allacciamento
aspirapolvere

Diametro interno 37 mm

Potenza assorbita

max. 1400 Watt

Volume serbatoio
con polvere

25 litri

Depolveratore: categoria M - iPulse
Grado di separazione sistema filtrante > 99,9 %
Idoneità per polveri nocive
con valori limite2 > 0,1 mg / m3
Dotazione di serie
Depolveratore categoria M - iPulse1
Set supplementare per depolveratore
composto da: 1x tubo maniglia, 2x tubo di
aspirazione, 1x bocchetta per fessure,
1x bocchetta per polvere
Rialzo tramoggia DUSTCATCHER
Deflettore del vento G 4 con bocchettoni di
aspirazione
1 Fonte: EN 60335-2-69 e IEC 60335-2-69 appendice AA
2 Per i valori limite occorre osservare le rispettive disposizioni 		
nazionali, ad es. in Germania la TRGS 900.
* fino all'80% di polvere in meno

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO
1

2

1 Altezza costruttiva ridotta –
l'altezza di riempimento aumenta di ca. 2 cm
2 La polvere sospesa viene catturata tramite
un'ulteriore bocchetta di aspirazione regolabile
3 Deflettore del vento G 4 con bocchettoni di
aspirazione
4 Incluso gancio di fissaggio per tubo di
miscelazione

3

5 Facile montaggio grazie a supporti PFT
intelligenti
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6 Dispositivo di apertura sacco robusto integrato
Adatto per tutti i modelli G 4
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DOTAZIONE DI SERIE

COD. PROD.

Depolveratore categoria M - iPulse1

00 62 32 76

Set supplementare per depolveratore M - iPulse
composto da: x tubo maniglia, 2 x tubo di aspirazione,
1 x bocchetta per fessure, 1 x bocchetta per polvere

00 42 68 94

Deflettore del vento G 4 con bocchettoni di aspirazione

00 53 84 45

Rialzo tramoggia DUSTCATCHER

00 53 84 16

1

Fonte: EN 60335-2-69 e IEC 60335-2-69 appendice AA

La garanzia di assistenza tecnica PFT

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e
assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo
anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Clicca. Scopri. Vivi.
www.pft.net/dustcatcher
www.youtube.com/knaufpft
Scarica ora! APP: PFT – Plastering Technology

Hotline tecnica

+49 9323 31-1818

Telefono

+49 9323 31-760

Telefax

+49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro
servizio di garanza si applica alle nostre macchine solo se
queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi,
quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che,
in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi.
Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore
del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggetti al consenso
della Knauf PFT GmbH & Co. KG.
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