
A S P I R A Z I O N E  L O C A L I Z Z A T A

Dove è necessario
un braccetto aspirante efficace

e facilmente azionabile

Il braccetto aspirante PRX di FUMEX è azi-
onabile in maniera estremamente facile ed è 
allo stesso tempo molto stabile, anche nella 
posizione estrema del braccio.

Il braccetto è dotato di molle a gas che bilan-
ciano il peso del braccio stesso. PRX - la scelta 
più ovvia.

L’ugello di aspirazione può essere angolato di 
90° in tutte le direzioni (360°). Inoltre, il fissag-
gio a parete è girevole a 360°.

FUMEX costruisce sempre i braccetti aspir-
anti con bracci di supporto esterni: si ottiene 
una perdita di carico minima e si diminuisce il 
rischio di intasamento. Grazie all’interno liscio 
del condotto di aspirazione, il braccetto aspir-
ante è facile da pulire.

PRX è dotato di una manopola per regolare 
gli snodi a frizione. La manopola è facile da 
regolare alla resistenza desiderata. Questa è 
una caratteristica che rende PRX unico nel suo 
genere sul mercato.

FUMEX PRX disponibile in lunghezze di 2/3/4 
m e in diametri di 125/160/200 mm.

La gamma Fumex comprende anche estrattori per gas di scarico, ventilatori,
filtri, automatismi di comando e equipaggiamenti per officine.



La cappa è progettata per la massima 
efficienza di aspirazione. È ideale per 
catturare fumi di saldatura e altri inquinanti 
caldi. Per inquinanti isotermic (non caldi), 
è possibile migliorare ulteriormente 
l’efficienza di aspirazione utilizzando 
l’effetto Coandă, che significa che un getto 
d’aria segue una superficie solida e liscia, 
ad esempio, un tavolo o banco, piuttosto 
che un fluttuare liberamente attraverso la 
stanza.

Cappa dalla forma ottimale

Fumex PRX

Una perdita di carico bassa è sempre preferibile
Una perdita di carico bassa risparmia sempre energia. Inoltre, una 
perdita di carico bassa riduce la rumorosità, riduce il rischio di rumori 
di ventilazione e permette di combinare altri aspiratori nello stesso 
impianto di ventilazione.

Gli snodi di supporto esterni forniscono stabilità
Il posizionamento esterno degli snodi permette di utilizzare tubi e 
flessibili di 125, 160 e 200 mm di diametro. Gli snodi sono progettati 
per piegare il flessibile in maniera da ottenere un flusso ottimale, per-
mettendo al braccio PRX una perdita di carico che è inferiore del 50% 
rispetto ai sistemi con snodi interni.

Regolazione unica degli snodi a frizione
La regolazione degli snodi a frizione è veramente semplice. Caratter-
istica unica per PRX: non sono necessari attrezzi, la manopola è facile 
da regolare e permette una grande flessibilità nella resistenza desid-
erata.

Braccio interno



PRX 4000
PRX 3000
PRX 2000
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16-18 m/s
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PRX 2000-125 189 343
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PRX 3000-125 189 343

PRX 3000-160 224 342

PRX 3000-200 264 354
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Diagramma della portata d’aria e della perdita di carico

Misure (mm)

= Raggio d’azione*
= Raggio massimo

= Raggio d’azione*
= Raggio massimo

* Ad un'altezza di montaggio di 2200 mm
 e un'altezza di lavoro di 750 mm.

* Ad un'altezza di montaggio di 2350 mm
 e un'altezza di lavoro di 750 mm.

= Non funziona

= Non funziona
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PRX 4000-125 189 343

PRX 4000-160 224 342

PRX 4000-200 264 354

Specifica

Prestazioni di consegna
Per facilitare l’installazione, il braccio viene conseg-
nato parzialmente assemblato, compreso l’attacco a 
muro.

Trattamento superficiale
Parti in plastica ...... PA, PA30%.
Parti in alluminio ... Anodizzate.
Parti in acciaio ....... Ossidate nero, zincate elettrica  
  mente o verniciate a polvere.

Tipo di tubo
PVC. Ignifugo, adatto per la saldatura e gas di 
scarico. da -10°C a +90°C.

Peso (kg)
   Ø125 Ø160 Ø200
PRX 2000 12.0 14.7 15.1
PRX 3000 13.1 16.5 18.1
PRX 4000 14.0 17.1 19.8
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= Raggio d’azione*
= Raggio massimo

= Non funziona

* Ad un'altezza di montaggio di 2500 mm
 e un'altezza di lavoro di 750 mm.

Staffa di fissaggio


