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Marcatura di conformità CE

CARATTERISTICHE SINTETICHE DEL PRODOTTO

TABELLA DI SCELTA

I separatori di polveri della linea Basic sono concepiti come unità di fi ltrazione di base, senza alcun tipo 
di controllo elettronico nè sui motori collegati nè sulla depressione di esercizio dell’impianto.
Si tratta di un prodotto dedicato ad applicazioni speciali, dove è presente un gruppo aspirante con 
regolazione separata della potenza (come nel caso dei motori senza inverter) e la fi ltrazione principale 
è demandata ad un altro separatore (ad esempio un separatore ciclonico della linea TURBIX).

NB: sui separatori della linea Basic non è possibile installare il sistema di autopulizia Autocleaner.

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA
L’imbocco per il collegamento alla rete tubiera in entrata dalle prese 
aspiranti può avvenire sia sul lato destro che sinistro, mentre la 
tubazione di sfi ato dell’aria all’esterno può essere indirizzata sia a destra 
che a sinistra.

Tubo di aspirazione
rete tubiera

Tubo di collegamento 
motore soffi  ante 

Portata 
d’aria
motore

MODELLO ARTICOLO Numero max
operatori
con tubo Ø 32

Numero max
operatori
con tubo Ø 40

Capacità
contenitore 
polveri (l)

Superfi cie
fi ltrante
(cm2)

Fino a 350 
m3/h

Separatore di 
polveri a muro

3400.40 2 1 40 19600

Fino a 700 
m3/h Basic Small 3400.20 4 3 62 24000

Fino a 
1200 m3/h Basic Big 3400.21 8 4 106 43400

Sistema modulare senza limiti

FISSAGGIO DEL SEPARATORE
Il separatore può essere appeso a una staff a di sostegno presente 
nella dotazione del separatore stesso. Quest’ultimo deve essere 
fi ssato in modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso 
di adeguati tasselli, considerando che il peso complessivo da 
sostenere può arrivare ad essere notevolmente maggiore del peso 
del separatore stesso.
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SEZIONE Separatore a muro

Uscita aria
(collegamento 
centrale
aspirante)

Sacchetto
raccolta
polveri

Tendisacco

1

2

3

4

6

7

5

Ingresso aria
(collegamento rete tubiera) 

Maniglie secchio 

Secchio

Cartuccia fi ltro

SEPARATORI BASIC E A MURO
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

                                          Separatore di polveri a muro

Modello
Articolo

Separatore 
di polveri

a muro

3400.40

Griglia di protezione fi ltro SI

Tendisacco SI

Superfi cie fi ltrante cm2 19600

Capacità contenitore polveri l 40

Ingresso aria                                               mm 60

Uscita aria                                                   mm 60

Peso kg 18

Misura A mm 75

Misura B  mm 390

Misura C mm 870

Misura D  mm 135

Misura E mm 50

Misura F  mm 1055

I separatori polveri a muro ad uso industriale si prestano ad innumerevoli soluzioni d’impiego, grazie alla loro versatilità ed abbinabilità con 
gli altri componenti di un sistema di aspirazione  centralizzato di tipo industriale. 
La scelta deve essere eff ettuata in funzione della portata d’aria totale dei motori ai quali vengono accoppiati e in funzione del numero di 
utilizzatori.
Essendo i separatori polveri industriali un componente dell’impianto, si consiglia  di eff ettuare la scelta dopo accurate valutazioni globali, 
che tengano in considerazione  le necessità di impiego e le tipologie dell’ impianto, ma anche delle altre componenti necessarie per 
ottenere un impianto di aspirazione completo.

I separatori polveri della Linea Basic sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 
impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui la funzionalità, la potenza e la praticità d’utilizzo. Le principali caratteristiche 
tecniche possono essere così elencate:

• possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro degli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di 
aspirazione ed ai motori soffi  anti.

• valvola rompivuoto meccanica di sicurezza per la regolazione del fl usso di aspirazione.

• scocca cilindrica in metallo verniciata a polvere epossidica.

• contenitore raccolta polveri in metallo,

• sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta
• staff a di supporto per montaggio a muro, 

• cartuccia fi ltro in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua

• griglia di protezione fi ltro

CARATTERISTICHE TECNICHE

A

B

F
E

D
C
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Sfi ato aria

Ingresso aria

Cono
convogliatore

Basamento

SEZIONE SEPARATORE Basic

Valvola
rompivuoto

Protezione 
fi ltro

Filtro

Maniglia 
sgancio
contenitore 
polveri

Maniglia

Secchio

Ruote

1

2

3

4

5

6

7

Coperchio8

9

10

12

11

SEPARATORI BASIC E A MURO



rif. 01-2019 ITA

85

sistemair.it

Central Vacuum Systems

IN
D

U
ST

RI
A

LE

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Separatori Basic 

Modello
Articolo

Basic Small Basic Big

3400.20 3400.21

Computer gestione motore NO NO

Valvola rompivuoto di sicurezza SI SI

Superfi cie fi ltrante cm2 24000 43400

Capacità contenitore polveri l 62 106

Peso kg 53 67

Misura A mm 615 750

Misura B  mm 633 633

Misura C mm 1515 1616

Misura D  mm 1135 1148

Misura E mm 281 281

Misura F  mm 745 745 

Misura G  mm 600 600

Misura M (ingresso aria)  mm 80 100

Misura N (uscita aria)  mm 80 100

F

B

C

D
E

G (consigliata)

A

I separatori polveri ad uso industriale Basic Small e Big si prestano ad innumerevoli soluzioni d’impiego, grazie alla loro versatilità ed 
abbinabilità con gli altri componenti di un sistema di aspirazione  centralizzato di tipo industriale. 
I contenitori di polveri sono disponibili  in due versioni di diversa capacità, e possono essere impiegati in ambito industriale di piccole o 
grosse dimensioni.
La scelta deve essere eff ettuata in funzione della portata d’aria totale dei motori ai quali vengono accoppiati e in funzione del numero di 
utilizzatori.
Essendo i separatori polveri industriali un componente dell’impianto, si consiglia  di eff ettuare la scelta dopo accurate valutazioni globali, 
che tengano in considerazione  le necessità di impiego e le tipologie dell’ impianto, ma anche delle altre componenti necessarie per 
ottenere un impianto di aspirazione completo.

I separatori polveri della Linea Basic sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 
impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui la funzionalità, la potenza e la praticità d’utilizzo. Le principali caratteristiche 
tecniche possono essere così elencate:

• valvola rompivuoto meccanica di sicurezza per la regolazione del fl usso di aspirazione.
• possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro degli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di 

aspirazione ed ai motori soffi  anti.
• scocca cilindrica in metallo verniciata a polvere epossidica.
• basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.
• contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62/106 litri) con rotelle per la movimentazione.
• sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.
• cartuccia fi ltro in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua (superfi cie fi ltrante 24000/43400 cm2).

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

1

2

3

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO
I separatori di polveri Basic dispongono di un secchio raccolta polveri 
dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia rivestita in 
morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che non richiede alcuno 
sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri consentono il suo 
spostamento fi no al punto di svuotamento con la massima semplicità.

Sacco raccolta 
polveri

Rotelle per

movimentazione

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
Separatore Basic abbinato ad un motore Industrial Motor e separatore 
ciclonico TURBIX Big

Tubo di aspirazione
rete tubiera

Tubo di collegamento 
motore soffi  ante 

MOD SMALL/BIG - Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla 
tubazione di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul 
lato destro che sul lato sinistro della centrale.

SEPARATORI BASIC E A MURO
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I separatori Basic rappresentano la soluzione ideale per 
realizzare impianti essenziali, ma di grande affi  dabilità.


