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GFC
Filtri a cartucce per l'abbattimento di fumi e polveri con granulometria fine e media 
prodotti dalle lavorazioni industriali e professionali. 

 

Caratteristiche principali 

• Superficie filtrante da 40 a 360 m2 con 
cartucce in cellulosa / poliestere / poliestere 
antistatico;

• Pulizia automatica ad aria compressa con 
temporizzatore programmabile

• Bidone di raccolta da 130 lt
• Possibilita ingresso e uscita aria su piu lati;

Costruzione 

• standard in lamiera zincata;
• a richiesta in acciaio inossidabile o verniciato

Extra su progetto 

• Media filtranti per polveri specifche;
• Quadro elettrico per controllo aspiratore e post

pulizia;
• Quadro con Inverter per il risparmio energetico

e controllo performance;
• Pressostato differenziale per controllo 

efficienza filtri e gestione avanzata pulizia;
• Bidoni con sacco a  flusso bilanciato;
• Scala e ringhiera di sicurezza;
• componenti ATEX zona 22 3D
• coclea e rotovalvola scarico polveri
• Sistema di rilevamento e soppressione 

antincendio 

 Versioni disponibili 

GFC 
Filtro a cartucce completo di gambe, 
tramoggia, bidone di raccolta e sistema di 
pulizia ciclico.

GFCV 
Filtro a cartucce completo di  ventilatore, 
gambe, tramoggia, bidone di raccolta e 
sistema di pulizia ciclico
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Dimensioni 

6 1350 1350 3130 5,5 6000 4030 1400

8 1800 1350 3130 7,5 8000 4230 1500

10 2200 1350 3130 7,5 10000 4230 1500

12 2900 1350 3130 11 12000 4230 1500

15 2200 1860 3130 * * * *

18 2900 1860 3130 * * * *


