Scheda Tecnica
Barra 915EX c a per aree pericolose
Product code: 915EX
Patent number: Pending
Il modello 915EX di Meech è stato progettato per estendere l’eccezionale performance
ed altri vantaggi del sistema 915 a corrente alternata ad ambienti classificati come
pericolosi.
È particolarmente adatto a rivestimenti, laminature, applicazioni di rotocalcografia e di
finitura. Il 915EX ha certificato Baseefa di conformità con l’Articolo 9 della Direttiva del
Consiglio 94/9/CE (ATEX).
Attestato di certificazione CE n.. : Baseefa04ATEX0347X II 2 GD EEx m Gas Gruppo IIA,
Classe di Temp. T6 (T85°C) T. amb 20 fino a +35°C. (IP65)

Caratteristiche
Produzione di ioni intensa e potente

Vantaggi
Tempi di decadimento molto rapidi ed efficace a velocità nastro più veloci

Efficace a distanze di 150mm

Flessibilità di posizionamento

Profilo sottile

Può essere installato in spazi ristretti

Piedini emettittore con accoppiamento
resistivo

Antiscosse, per cui migliora la sicurezza dell’operatore

Piedini emettitore in titanio

Contaminazione ridotta dei piedini e maggior durata effettiva

Valigetta facile da pulire

Manutenzione facile, performance sostenuta e tempi di inattività macchina ridotti

Sistema di montaggio con canale a “T”

Installazione semplice e rapida

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni

18mm x 42mm x lunghezza (fino a 4.000mm)

Peso

Circa 1,1 kg per 1.000mm di lunghezza

Tensione di esercizio

4,57,0kV

Cavo

5 metri schermato in tubo flessibile; si possono ordinare lunghezze maggiori

Costruzione

Alluminio anodizzato ed estrusione PVC ignifuga

Emettitori

In titanio

Montaggio

Prigionieri M4 x 20mm in alloggiamenti a “T”

Corrente di esercizio

Meno di 5 mamps
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