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Da oltre 20 anni al servizio dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale

La Parete Aspirante Serie CS è ideata per l’aspirazione 
e la filtrazione delle polveri scaturite da lavorazioni 
di marmo, granito ed affini, permettendo ambienti 
salubri e puliti per il personale addetto.

STRUTTURA
Compatta, in acciaio inox AISI 304, saldato con 
tecnologia a TIG.

PRINCIPIO DI ABBATTIMENTO POLVERI
Sistema di nebulizzazione a velo d’acqua e di 
filtraggio.

ACCESSORI
La serie CS può essere dotata di prolungamenti da 1 
metro e banchi da lavoro.

VANTAGGI 
• Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi.
• Assistenza tecnica telefonica: gratuita. 
• Locazione operativa: durata da 24 a 60 mesi.

Parete Aspirante
Serie CS

Serie CS Modello  CS200 CS300 CS400 CS500

Struttura ACCIAIO INOX AISI 304

Dimensione Lunghezza 2000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm

Profondità 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Altezza 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm

Caratteristiche 
Tecniche Potenza Elettrica

4,5Kw 
400V
50Hz

4,5Kw
400V
50Hz

8Kw
400V
50Hz

8Kw
400V
50Hz

Elettro Ventilatore 9.000 m³/h 13.000 m³/h 22.000 m³/h 26.000 m³/h

Pressione Sonora 75 dB 76,3 dB 77 dB 77,3dB

Abbattimento Polveri 98,6% 98,6% 98.6% 98,6%
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Sistema abbattimento a cascata

Area inferiore o di riciclo: costituita da una vasca contenente 
fango ottenuto dall’abbattimento delle polveri. È sufficiente far 
defluire il fango e aggiungere acqua per attuare un nuovo ciclo di 
lavorazione, garantito da sistemi di controllo: carico, scarico.   

Area centrale o vano aspirazione e filtraggio: composto da 
appositi ugelli nebulizzatori, alimentati dalla pompa sommersa (in 
acciaio inox) che inumidiscono la polvere facendola precipitare sul 
fondo, con il quasi totale abbattimento della stessa (90%);è anche 
possibile attivare il sistema di abbattimento a cascata. Il rimanente 
viene abbattuto dai vari filtri ferma gocce in poliuretano.

Area superiore o vano ventola: rilascia l’aria aspirata e depurata, 
attraverso un elettro-ventilatore ad alta prevalenza e un dispersore 
d’aria.

Area comandi: il quadro comandi , a norma CEI, è composto da 
una cassa in tenuta stagna in cui sono installati vari dispositivi: 
protezione generale, protezione salvamotore su pompa ed elettro-
ventilatore, generale prese, avviamento con Start-Stop e pulsante 
di emergenza.
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Sistema di nebulizzazione

Filtro ferma gocce

Quadro comandi elettrico
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Dispersore d’aria
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