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WFE P L'aspiratore Weller
Codice articolo: T0053638699N

Benefits

Possibilità di collegare fino a 2

saldatori FE

La pompa per vuoto elettrica

garantisce la necessaria pressione

negativa

2 livelli di potenza per un'aspirazione

ottimale con 2 saldatori FE

Dispositivo portatile per l'impiego

centralizzato. Con pompa integrata

(non usare per 24 h

ininterrottamente).

L'aspiratore Weller WFE P è concepito

per l'aspi- razione di anche 2 saldatori

FE. Una pompa per vuoto elettrica, di

lunga durata ed ottimamente

insonorizzata, provvede alla

necessaria pressione negativa e rende

pertanto il WFE P indipendente

dall'aria compressa. La pompa per

vuoto ha due livelli di potenza,

regolabili mediante un interruttore a

levetta in funzione del numero di

saldatori FE collegati. In tal modo è

possibile risparmiare energia. Il

motore a condensatore è esente da

manutenzione ed è dotato di un

fusibile termico integrato, in grado di

proteg- gere l'apparecchio da

eventuali sovraccarichi. La

sostituzione del filtro può essere

eseguita rapidamente e

comodamente grazie al sistema

Filter-Lift. I saldatori FE (Fume

Extraction) vengono collegati

direttamente sull'apparecchio, non

sono necessari ulteriori accessori.

A riguardo suggeriamo:

Estrazione fumi di saldatura Saldatori Pulizia Piastre di preriscaldamento
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Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm) 140 x 140 x 295

Dimensioni L x L x H (pollice) 5,51 x 5,51 x 11,61

Peso (ca) in kg 4

Tensione 230 V AC

Potenza 70 W

Pressione di esercizio in

bar/psi

---

Consumo d'aria l/min ---

Livello di rumorosità

(distanza 1 m) dB(A)

< 45

Vuoto max. 30.000

Capacità max. 1-2 postazioni di lavoro

Pre-filtro Filtro polveri fini F7

Filtro compatto Filtro antiparticolato H13, Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo /

50% Chemisorb)
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