EXAIR INFORMAZIONI N. 102
Problemi comuni

Liquidi e polveri contaminano una
grande quantità di componenti e prodotti
in lavorazione creando problemi e resi di merce

Soluzioni
Air Knives
x Forza e flusso variabile per eliminare
velocemente il materiale contaminante.
x Nessun residuo di contaminante dopo.
x Ampia gamma dimensionale
x Senza manutenzione

Durante la stagione calda i quadri di controllo
delle macchine spesso raggiungono temperature
critiche per i componenti installati causando danni
ai componenti stessi e fermi macchina.

x
x
x
x

Cabinet Coolers
Raffredda con aria a 10°C
Utilizza aria fredda asciutta e pulita
Nessuna parte in movimento o gas CFC
Facile da installare, manutenzione esente

La corrente elettrostatica causa problemi agli addetti,
attrazione di polvere e sporcizia sulla superficie dei
pezzi, inceppamento di film di carta o plastica,
scintille o attrazione tra le superfici cariche.
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Static Eliminators
Sicure per gli addetti
Varie versioni e lunghezze disponibili
Efficaci fino a 6 metri di distanza
Bassa manutenzione, solo la pulizia
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Spot Cooling
Potenza di raffreddamento fino 10,200 Btu/hr
Regolazione della temperatura di materiali,
r affreddamento dell'utensile in lavorazione
Dimensioni compatte , installazione facile
Nessuna parte in movimento

Utilizzo di ventilatori per avere molta aria per
la lavorazione di pezzi o per l'asportazione di fumi
costa perecchio spazio rumore e manutenzioni.
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Air Amplifiers
Grande volume d'aria movimentata
Distribuzione uniforme del calore o freddo
Aspirazione di fumi e vapori
Asciugatura di pezzi rivestiti, verniciati etc.

Movimentare grandi quantità di materiali e polveri
su corte distanze (fino a 10 metri) può costare molto
ed essere difficoltoso.
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Line Vac
Grande volume di convogliamento
Facile da installare e rimuovere
Dimensioni compatte
Nessuna parte in movimento

Lunghi tempi di attesa per raffreddare i pezzi prima
delle lavorazioni successive possono causare
limitazioni nella velocità della linea di produzione.
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