Lame d’aria Windblade

TM

Efficienza aerodinamica allo stato puro

Lame d’aria Windblade

TM

Direttamente dalla grande esperienza Effepizeta
Le lame d’aria WindbladeTM sono progettate per generare
un flusso d’aria uniforme ad alta velocità, in grado di svolgere
la propria funzione con massima efficienza e rendimento,
grazie anche all’abbinamento ottimale con le soffianti Effepizeta.
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Obiettivo: massima efficienza del getto d’aria
La funzione delle lame d’aria

Perché scegliere Effepizeta

Le lame d’aria sono dispositivi impiegati come

La forma e la geometria interna ed esterna

accessori delle soffianti a canale laterale,

della lama d’aria Effepizeta è stata studiata

di cui Effepizeta è importante produttore,

per offrire un’efficienza maggiore, frutto

per incanalare il flusso d’aria generato in

di analisi sui flussi d’aria e la loro interazione

compressione dalla soffiante stessa, in un getto

con la struttura fisica del tubo, studiato

d’aria controllato, uniforme per una determinata

nei minimi dettagli.

lunghezza, e direzionabile.

Effepizeta garantisce una grande esperienza,
acquisita negli anni nel campo dell’asciugatura.

I benefici
MAGGIORE EFFICIENZA
ALTA VELOCITÀ
FLUSSO D’ARIA UNIFORME
FESSURA REGOLABILE
DESIGN AVANZATO E FUNZIONALE
MODULARITÀ
FACILE INSTALLAZIONE
LAMA PROTETTA DA CORROSIONE
ZERO MANUTENZIONE

Le funzionalità
La lama d’aria WindbladeTM è ideale per le seguenti applicazioni:

Asciugatura

rimozione dell’acqua e di residui di umidità

Raffreddamento

per prodotti in plastica e parti in metallo

Pulizia

rimozione di residui di materiale, polveri e residui di lavorazione

Gli Ingombri
Ingresso destro (Standard)

Ingresso sinistro e doppio ingresso

LH

RH
LH/RH

Lunghezza lama attiva
Dimensione totale = lunghezza lama attiva + 92 mm

Lunghezza attiva
Da 150 a 2000mm
Lunghezza totale
Lunghezza attiva + 92mm
Connessione
RH (standard) - LH - LH/RH
Ø connessione
75 mm
Materiale
Alluminio anodizzato

Esempio di sistema
di asciugatura
completo

I settori
Automotive

asciugatura vernice autovetture

Chimico - Farmaceutico

asciugatura packaging in plastica e vetro

Edilizia

asciugatura marmo e piastrelle

Elettronica

rimozione polveri

Fonderia

raffreddamento e pulizia di lingotti,
tubi e profilati

Food & Beverage

asciugatura packaging (bottiglie, vasi in vetro,
buste di plastica), asciugatura frutta e verdura

Gomma e metalli

asciugatura componenti in gomma, metalli

Legno

pulizia nastro trasportatore dei tavoli aspiranti

Meccanica

soffiaggio trucioli e rimozione liquido
refrigerante per utensili

Tessile

asciugatura tessuti e materiali
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