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Aspiratori  industriali 
per alte portate e centralizzazioni
La linea innovativa di aspiratori autopulenti per polveri e fumi disponibile in 6 modelli idonei per 
soluzioni centralizzate o macchine di grandi dimensioni.



Ingresso: 
La zona di ingresso dell’aria è costituita da un’ampia 
camera di calma che rallenta la velocità dell’aria e facilità 
la decantazione delle polveri più pesanti che finiscono in 
un cassone di raccolta dotato di pratiche ruote pivotanti.

Filtrazione principale: 
Le polveri più fini e leggere risalgono attraverso la sezione di 
filtrazione costituita da cartucce pieghettate ad ampia superficie 
filtrante, in grado di trattenere le impurità più fini. Le cartucce sono 
mantenute in perfetta efficienza dal sistema di contro-lavaggio ad 
aria compressa gestito da un programmatore ciclico estremamente 
evoluto.

Filtrazione finale (opzionale): 
Filtro assoluto HEPA ad altissima efficienza, classificazione H13.

Uscita: 
L’aria completamente depurata può essere reimmessa in ambiente 
di lavoro o convogliata all’esterno tramite camino di espulsione.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
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STARDUST

VANTAGGI

Monitoraggio filtri: 
Dotazione di serie di un'innovativa 
centralina elettronica per il controllo 
continuo dello stato di intasamento 
dei filtri e per la gestione intelligente 
dei cicli di pulizia. 

Filtrazione certificata: 
Elementi filtranti certificati secondo normativa IFA-BGIA 
per ogni tipo di applicazione.

AUTOPULENTE: 

Stardust si mantiene 

sempre in perfetta 

efficienza grazie al 

suo sistema di pulizia 

automatica dei filtri.

PERSONALIZZABILE: 

Per le applicazioni che lo richiedono 
Stardust può essere dotato di una 
rotovalvola stellare per lo scarico 
in continuo delle polveri, oltre a 
diversi accessori e sensori per la 
sicurezza e la diagnostica.



Installazione centralizzata: 
Stardust può anche essere utilizzato per 

centralizzare più punti di aspirazione 
contemporaneamente.

Installazione singola:  
La linea Stardust è indicata all’installazione 

di una singola macchina utensile di grandi 
dimensioni.
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STARDUST

DIMENSIONI E DATI TECNICI

Stardust A B C D E F G H I J K L M N

2/3 1000 1275 2315 1413 300 286 0 300 150 160 M8 2660 570 1983

4/5 1450 1325 2345 1413 300 236 300 450 150 160 M8 2710 570 1983

7/10 1450 1325 3010 1907 300 236 300 450 150 160 M8 2710 570 2477



Stardust Portata max 
(m3/h)

Pressione 
(mm H2O)

Cartucce 
(N°)

Superficie 
filtrante (m2) 

Potenza 
(kW)

Peso 
(Kg)

Rumorosità senza HEPA 
(dB)

2 2.500 250 4 48 2,2 365 <80

3 3.500 260 4 48 3 378 <80

4 4.500 270 6 72 4 491 <85

5 5.500 300 6 72 5,5 512 <85

7 7.500 270 9 108 7,5 868 <85

10 9.500 300 9 108 11 899 <89
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