CNC
CNC2 e CNC3 STAZIONI DI
CARTEGGIATURA AD ARIA
COMPRESSA
• Funzionano senza energia elettrica
• Sistema di carteggiatura brevettato
• Certificate TUV per operare in zone Atex
21 e 22
• Fino al 80% di risparmio elettrico
• Le rotorbitali funzionano solo con 4 bar di
pressione
• Aspirano recuperando l’aria di
alimentazione
• Idonee per la carteggiatura dell’alluminio

CNC ATEX
Informazioni Generali
Le Postazioni di carteggiatura CNC.2/CNC.3 funzionano
solo con aria compressa, non hanno bisogno di energia
elettrica. Utilizzandole in combinazione con le
levigatrici pneumatiche auto aspiranti Techno Palm Air,
riescono ad aspirare le polveri di carteggiatura senza la
necessità di disporre di un motore elettrico. Questo
importante accorgimento, oltre ad un notevole
risparmio energetico, ha permesso di ottenere il
brevetto e la certificazione rilasciata da TUV che
risponde alle direttive Atex 94/9/CE, per le Zone 21 e
zone 22. (aree determinate da

Atex con il medio e basso rischio di esplosione) che
rende le postazioni di carteggiatura CNC idonee per
operare sulle superfici in alluminio, e quindi aspirarne
le polveri, che risultano essere esplosive. Le postazioni
di carteggiatura sono dotate di due attacchi
pneumatici, sono quindi in grado di far funzionare
contemporaneamente una levigatrice roto orbitale ed
un tampone manuale. Le polveri aspirate sono raccolte
da un sacco/filtro realizzato con una speciale fibra in
grado di trattenere anche le polveri più sottili.

Informazioni Tecniche
CNC.2
Misure: 67x50 H 121 con porta accessori H 145cm.

Dotazione: Doppio Sacco/filtro per la raccolta delle
polveri Doppi filtro aria/regolatore pressione 5 metri
tubo aspirazione + tubo aria compressa (x palmare) 3
metri tubo aspirazione (x tampone manuale) CNC.3
Misure: 49x40 H 53 con porta accessori H 89cm.
Dotazione: Doppio Sacco/filtro per la raccolta delle
polveri Doppi filtro aria/regolatore pressione 3 metri
tubo aspirazione + tubo aria compressa (x palmare) 3
metri tubo aspirazione (x tampone manuale)

Applicazioni ed Uso
• CNC2 e CNC3 sono stazioni di carteggiatura
idonee per le carrozzerie, nautica, carpenterie
metalliche, verniciature industrili, falegnamerie
ecc..
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.
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