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BARRA ANTISTATICA  ABSL-RC-T 

 

 
Il modello ABSL-RC-T è una  barra antistatica accoppiata ad una lama d’aria motorizzata. 
Queste lame d’aria motorizzate hanno la stessa funzione delle lame ad aria compressa, ma sono in grado di 
ridurre di oltre il 90% i costi di gestione. 
Le lame d’aria motorizzate accoppiate ad una barra antistatica sono ideali per la pulizia e la 
neutralizzazione di cariche sia su superfici piane che ondulate. 
 
APPLICAZIONI: 
 • Pulizia pannelli di legno 
 • Asciugatura e pulizia bottiglie e lattine 
 • Asciugatura e pulizia ceramica e plastica 
 • Applicazioni nel settore tessile 
 • Soffiaggio e rimozione scarti, segatura e trucioli 
 
BENEFICI: 
 • Flusso d’aria pulito, uniforme, ad alta velocità e silenzioso 
 • Fino a 2500 millimetri con entrata del flusso d’aria da una parte 
 • Attacco per la misura della pressione 
 • Installazione semplice e compatta 
 • Disponibile lama d’aria singola o sistema completo 
 • Design proprio per la massima performance e qualità 
 
Le barre ABSL-RC-T vengono costruite su misura a seconda delle esigenze del cliente, con lunghezza 
massima di 4 metri, vengono fornite con motore elettrico, attacchi e tubo flessibile. 
Il flusso d’aria può essere regolato tramite un’apertura da 0,2 a 5 mm per una pressione dell’aria fino a 200 
millibar e con una velocità dell’aria di 200 m/s. 
Per maggiori pressioni e velocità è sufficiente regolare l’uscita della lama d’aria typhoon. 
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ABSL-RC-T 
Distanza di lavoro 20 - 2000 mm 

Tensione di esercizio 6500 VAC 

Emettitori Acciaio INOX 

Peso 4,2 kg / m 

Temperatura di esercizio 0° C - 70° C 

Lunghezza da 100 mm a 4000 mm 
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