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Generalità
Numero articolo:
Descrizione:

000585
HCV 50 TQ EX
Aluminium Pre-separator

Specificazioni
La soluzione ideale per la raccolta separata di polvere potenzialmente esplosiva!
Estrema cautela deve essere adottata se polvere potenzialmente esplosiva, se la polvere di levigatura o polveri di
quercia (classificazione ST1), è rilasciato durante le operazioni. La applicabile ATEX regolamento che stabilisce che la
polvere potenzialmente esplosiva deve essere raccolta separatamente e che non dovrebbe essere miscelata con
polvere di metallo. Hamach offre la soluzione ideale per questo in forma di HCV pre-separatore.
-

Dotati di pulizia automatica del filtro
Per estrazione e separazione di polvere potenzialmente esplosiva (St1. La polvere)
Secondo la norma europea della direttiva ATEX: 2014/34/EU
Adatto a posizionare in una zona 22
Può essere combinato con installazioni nuove ed esistenti
Anti-filtri statici
Opzionale: valvola di esplosione

Informazioni tecniche
Numero massimo di aree di lavoro
Lavoro di pressione
Filtri (anti-statici)
Area superficiale del filtro
Contenitore capacità filtro
Dimensioni LxLxp
Pulizia automatica del filtro
Coperchio scoppio
Peso

Standard:
4-5
4 bar
3x 0.8 m2
2.4 m2
50 litri
90 x 60 x 150
Si
Opzion. (prepa. disponibile)
160kg

Opzionale:
8 – 10
4 bar
6x 0.8 m2
4.8 m2
50 litri
90 x 60 x 150
Si
Opzion. (prepa. disponibile)
160kg

L'HCV pre-separatore è progettato per soddisfare le direttive ATEX per l'estrazione di polvere esplosiva
classificazione (ST1). L'unità può anche essere installato in zona 22-aree classificate

Può essere combinato con installazioni nuove ed esistenti:
•

In caso di collegamento di un esistente Hamach installazione di HCV con pulizia automatica del filtro, il
cavo di comando dell'HCV 50 TQ EX deve essere collegato al quadro elettrico Hamach clip 14,15 & PE.

•

Quando un altro sistema di centrale vacuum è combinato con l'HCV 50 TQ EX, un quadro elettrico
aggiuntivo per la pulizia del filtro deve essere installato (opzionale).
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Nota
-

Sistema deve in qualsiasi momento essere correttamente collegata a terra
Yeraly servizio d’ ispezione è obbligatoria al fine di garantire un funzionamento sicuro
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