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Gruppi Filtro
La ditta Me-cos da anni nel settore ha
ritenuto necessario dedicare la massima
attenzione alla salvaguardia dell’operatore,
dell’ambiente e allo smaltimento dei materiali
di scarto. La nostra ditta progetta e realizza
gruppi filtranti che soddisfano tutte le
norme vigenti, con tecnologie avanzate che
permettono di ridurre al minimo i tempi e i
costi di manutenzione. I nostri gruppi filtranti
sono inoltre corredati di accessori di ultima
generazione ad alta efficienza e rendimento.
Nei casi in cui sia possibile, siamo in grado di
darvi la possibilità di recuperare i materiali di
scarto per renderlo riciclabile e o riutilizzabile
per il fabisogno energetico. La pulizia
pneumatica inoltre mantiene l’impianto
sempre alla massima efficienza e risolve il
problema della manutenzione periodica da
parte di un operatore
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•

Impianti di trattamento aria

•

Impianti di smaltimento per:
fumi,polveri e scarti di produzione;

•

Sale fumatori;

•

Cabine di verniciatura;

•

Impianti di riscaldamento;
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GRUPPI FILTRO E PULIZIA PNEUMATICA
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Gruppo filtrante automatico
Gruppo filtrante automatico dotato di tutti gli
accessori per la filtrazione, lo stoccaggio, il
trasporto del materiale e scarico o trasporto su
silos o appositi contenitori per lo smaltimento.
Accessori standard:
Pulizia pneumatica (necessita aria compressa);
Portelli antiscoppio (come da normativa);
Serrande taglia fuoco (in base al materiale);
Sistema antincendio (in base al materiale);
Sistema di trasporto per immagazzinamento.

Valvola stellare: per lo scarico ed il dosaggio del
materiale su eventuale trasportatore pneumatico, per
non influenzare il gruppo filtrante con sbalzi di pressione o depressione.

Sistema di pulizia pneumatica: con gruppo dotato di depressostati che segnalano
l’intasamento dei filtri e azionano la pulizia
in automatico.

Sotto stazione: completa di pennellatura, coclea per
trasporto e scarico, porta di ispezione ed eventuale
accesso, valvola stellare per dosaggio materiale.

Coclea: per il trasporto del materiale, realizzata con diametro e passo in base al tipo
di materiale da trasportare.

