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SCHEDA TECNICA

SEPARATORE  DI  GOCCE FDO 02

SETTORE DI APPLICAZIONE:

- TRATTAMENTO ARIA:
è stato appositamente studiato per flussi d’aria orizzontali con velocità frontale compresa tra 1 m/s e 4 m/s e con 
un rapporto acqua/aria (2 l/m3) con passo standard di 25 mm. La cara�eris�ca di avere tre cambiame� di direzio-
ne ed una bassa velocità fovorisce la rimozione di gocce par�colarmente piccole anche con carichi d’acqua molto 
eleva�. Solitamente viene impiegato nel se�ore tessile: nei lavatori d’aria e nelle centrali di tra�amento dell’aria a 
valle di sezioni di umidificazione a pannello.

- SCRUBBER:
è impiegato in sistemi a flusso orizzontale e possono essere forni� con telai. Vengono impiega� a valle di spruzza-
tori per l’abba�mento di agen� inquinan�.

- TURBINE A GAS:
le diverse forme dei profili e la possibilità di variare la distanza tra le ale�e/passo, perme�ono di coprire diverse 
velocità dell’aria e ca�urare goccioline d’acqua di diametri differen�. Viene, solitamente, impiegato a valle di 
sistemi di raffreddamento adiaba�co e nei sistemi di ingresso in apirazione dell’aria esterna.

- CABINE DI VERNICIATURA:
sono impiega� in sistemi a flusso orizzontale e possono essere forni� con telai. Vengono impiega� a valle di 
sezioni di umidificazione.

DESCRIZIONE:
I separatori per flussi orizzontali della 
sono realizza� con la tecnica dell’estrusi-
one con propilene di alta qualità, miscela-
to con una giusta quan�tà di talco di 
prima scelta e sono ideali per un montag-
gio ver�cale in un flusso d’aria orizzontale 
con velocità dell’aria da 1-6 m/sec, 
assembla� con passo standard da 
25/33mm. I separatori possono essere 
realizza� in PP e PVC, inoltre, possono 
essere assembla� all’interno in telai di 
acciaio inox, lamiera zincata, alluminio con 
vasche�a di raccolta la quale stru�ura 
conferisce una notevole rigidità alla 
stru�ura.
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PRODOTTO

FDO 02 PVC 55°  C/PP 90°  C 150 6020

MATERIALE LARGHEZZA
PROFILO (mm)

LUNGHEZZA
STANDARD

PROFILO (mm)

SEPARATORE  DI  GOCCE FDO 02


