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CAPPE CHIMICHE A FILTRAZIONE DA BANCO  

SERIE ES GRUPPO STROLA MISURE 800/1200 mm 

 

 

 

 

Le CAPPE CHIMICHE A FILTRAZIONE DA BANCO SERIE ES GRUPPO STROLA 

MISURE 800/1200 mm sono progettate per la protezione del personale esposto al 

rischio inalazione di sostanze chimiche volatili nocive alla salute. 

 

Grazie al suo sistema di filtrazione consente la perfetta protezione del personale senza l’onere 

costruttivo ed energetico di complessi sistemi di ventilazione. Di dimensioni compatte possono 

adattarsi facilmente a spazi disponibili ridotti. 
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LE CAPPE SERIE ES SONO DISPONIBILI IN DUE VERSIONI:  

• Smontate: disassemblate nelle parti principali, possono essere comodamente montate in-situ in 40′. 

Questo permette di raggiungere facilmente siti di installazione non dotati di impianti elevatori o con 

vani di passaggio di dimensioni ridotte 

• Pre-assemblate: già pronte per l’utilizzo e fornite imballate su un pratico euro pallet 
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CARATTERISTICHE TECNICHE:  

• Svariate tipologie di carbone attivo impregnato per differenti applicazioni e/o filtro HEPA con 

efficienza 99% a 0,3 µm 

• Prefiltrazione con prefiltro antipolvere Classe M6 

• Doppio fondale interno con geometria ottimizzata 

• Contaore elettromeccanico per una corretta gestione degli interventi manutentivi e di controllo 

• Allarme visivo flusso basso 

• Due dimensioni disponibili con larghezze 800/1200mm 

• Flessibilità funzionale grazie alla possibilità di collegamento diretto ad una linea di espulsione 

(soluzione ibrida: espulsione/filtrazione) 

• Marchiatura CE secondo: 

• 2006/42 CEE: Direttiva macchine 

• 2006/95 CEE: Direttiva bassa tensione (50-1000 V) 

• 2004/108 CEE: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 

• EN 61010 – 1:2013: Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo ed utilizzo 

in laboratorio con classificazione CEI 66.5 

• Corpo in Fe37 cromatato e verniciato RAL 703 

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 

• Impianto elettrico CEI 64.2, protez. IP44 con interruttore magnetotermico di protezione 

• Aspiratore centrifugo a controllo elettronico EC 

• Velocità dell’aria compresa tra 0,4-0,6 m/s 

• Rumorosità in condizioni di lavoro inferiore a 60dBA 

• Collettore di espulsione per tubazioni diametro 160 mm (ES800) 

• Collettore di espulsione per tubazioni diametro 250 mm (ES1200) 
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ACCESSORI: 

• Supporto standard in Fe37 verniciato 

• Supporto con mobile in Fe37 verniciato 

• Ruote pivottanti per basamento 

• Kit d’aspirazione per mobile ventilato 

• Piano lavoro in polipropilene 

• Applicazione vasche o lavelli 

• Prese elettriche 

• Utenze gas e acqua con telecomando 

• Kit per carico/scarico liquidi di processo 

 

 


