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SAICO

codice dimensioni (mm) eff. EN779 eff. ISO 16890 arrestanza accumulo polvere

134
134
134

835 x 1155
850 x 1155

1150 x 3420

M5
M5
M5

ePM10 50%
ePM10 50%
ePM10 50%

98 %
98 %
98 %

400 g/mq
400 g/mq
400 g/mq

CIELO CABINA 600 gr 

Fibre in poliestere a stru�ura progressiva nel senso di passaggio dell’aria, 
termofissate e tra�ate con una speciale resinatura.
Filtro per il cielo delle cabine di verniciatura sia pressurizzate che aperte.
Filtro per plenum di diffusione aria in ambiente.

Velocità dell’aria consigliata: 0,25-0,5 m/s
Reazione al fuoco: F1 DIN 53438

codice dimensioni (mm) eff. EN779 eff. ISO 16890 arrestanza accumulo polvere

135
135
135

835 x 1155
850 x 1155

1150 x 3420

M5
M5
M5

ePM10 50%
ePM10 50%
ePM10 50%

97 %
97 %
97 %

380 g/mq
380 g/mq
380 g/mq

CIELO CABINA 500 gr 

Fibre in poliestere a stru�ura progressiva nel senso di passaggio dell’aria, 
termofissate e tra�ate con una speciale resinatura.
Filtro per il cielo delle cabine di verniciatura sia pressurizzate che aperte.
Filtro per plenum di diffusione aria in ambiente.

Velocità dell’aria consigliata: 0,25-0,5 m/s
Reazione al fuoco: F1 DIN 53438

codice dimensioni (mm) eff. EN779 eff. ISO 16890 se�ori telaio posizione

T3T/160/795795/G4 795 x 795 x 160 G4 COARSE 60% 3 aspirazionesì

FILTRO A TASCHE 

Filtro per impian� di tra�amento aria sia ad uso civile che industriale.
Come prefiltro per filtri ad elevata efficienza.
Robusto telaio in lamiera zincata a cui vengono collegate le tasche realizzate 
con se�o in fibra di poliestere. Occhiello opzionale per aggancio tasca.

Temperatura massima di esercizio: 90°
Umidità massima d’esercizio: 100% u.r.
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SAICO

codice dimensioni (mm) fondo materiale eff. EN779 eff. ISO 16890

T-SAICO 250 x 250 x 1000 quadro VBB + sinte�co --

MANICA FILTRANTE 

Elemento filtrante realizzato tramite cucitura a tubo di un pannello di materiale 
filtrante e con l’eventuale applicazione di un fondello di chiusura e di una falda 
di fissaggio.
Par�colarmente ada� come prefiltro per cartucce di carbone a�vo e come 
elemen� prefiltran� in impian� realizza� fuori standard.

codice dimensioni (mm) �po telaio filtrante interno

TLP-NOSTD 920 x 1320 x 23 metallico sinte�co

CELLA 

Celle in varie misure e modelli realizzate con diverse �pologie di telaio.
All’interno viene posto un se�o filtrante (sinte�co, fibra di vetro ecc..)
a seconda dell’uso a cui sono des�nate.
Alcune �pologie di celle con telaio metallico presentano inoltre re� ele�rosal-
date e piegate ad onda, per aumentare la rubostezza e la superficie filtrante.

superficie

piana

codice dimensioni (mm) riempimento accessori integra�

AC34
AC20/3

323 x 323 x 1000*
323x  323 x 1000*

piena
vuota

manica
-

CARTUCCIA CARBONE 

Elemento filtrante u�lizzato per la rimozione di contaminan� organici presen� 
nell’aria o in altri gas, in concentrazione medio/bassa.
Presenta un’elevata capacità assorbente grazie ad una specifica distribuzione 
dei pori del carbone.
Viene u�lizzato inoltre per la rimozione di solven� da cabine di verniciatura e 
per deodorazione di aria da odori di cucina.

* fondo quadro


