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Vantaggi del OptiFlo® RC SPK
Il depolveratore a cartucce OptiFlo® RC, ora è disponibile con un trappola antiscintilla integrata per estinguere le 
scintille, è la soluzione ottimale per la rimozione di contaminanti e fumi dalle applicazioni di lavorazione dei metalli. 

Il depolveratore OptiFlo® RC SPK può fornire un’eccellente pulizia dell’aria ed una estesa durata del filtro 
utilizzando la tecnologia dei media filtranti REDClean®. Il media filtrante di AAF REDClean® è stato sviluppato 
specificamente per resistere ai rigori della pulitura a impulsi con un rilascio di polvere superiore, e prestazioni 
migliori rispetto a tutti i media filtranti standard.

La combinazione OptiFlo® e REDClean® è progettata per massimizzare l’efficienza della filtrazione, prolungare 
la durata della filtrazione, ridurre la caduta di pressione operativa e ridurre il consumo di aria compressa. Ciò si 
traduce in una sostanziale riduzione del costo complessivo del ciclo di vita dell’impianto, massimizzando il ritorno 
sull’investimento e riducendo il costo della proprietà dell’impianto.

OptiFlo® RC SPK è la soluzione ottimale per una varietà di problemi di qualità dell’aria e può essere 
utilizzato come parte integrante dei processi di lavorazione della lamiera, metallurgici e automobilistici:

| Applicazioni Tipiche

| Taglio Laser

| Taglio Plama

| Granigliatura

| Metallizzazione

| Saldatura

Applicazioni Tipiche



Benefici e caratteristiche

|   Design modulare compatto per esigenze di 
ingombro ridotto

|   La trappola antiscintilla integrata estingue le 
scintille e dirige i contaminanti nella tramoggia

|   L’ingresso sottile riduce la turbolenza, 
riducendo al minimo l’abrasione della cartuccia 
e del supporto

|   Il fermo di accesso rapido regolabile e la porta 
a cerniera riducono notevolmente i tempi di 
cambio della cartuccia

|   Progettato per soddisfare le normative ATEX 
per i rischi di polvere combustibile

|   La pulsazione migliorata riduce l’utilizzo di aria 
compressa e aumenta l’efficienza del filtro

|   Utilizzo di supporti in nanofibra a cartuccia 
REDClean® leader del settore

Tramoggia

Cartucce

Apertura rapida  
degli sportelli

Pulizia ad aria 
compressa

Trappola antiscintille 
integrata



Filtrazione
Le cartucce REDClean® sono progettate per estendere 
la durata della filtrazione riducendo al contempo la 
caduta di pressione operativa, la frequenza delle 
sostituzioni e i costi operativi. Attraverso un’intensa 
attività di ricerca e sviluppo, AAF ha sviluppato la 
gamma di cartucce REDClean® per le applicazioni più 
difficili. Questo è integrato dalla nostra tecnologia a 
nanofibre per offrire prestazioni di alto livello rispetto a 
gli altri media commercialmente disponibili.

Media Standard

|  REDClean® NFR Alte prestazioni con uno strato di 
nanofibre ed un trattamento fiamma ritardante 

Opzioni di Media filtrante 

|  REDClean® SA media filtrante ad alta resistenza con 
caratteristiche antistatiche

|  REDClean® S media filtrante sintetico con eccellente 
resistenza all’umidità

OEM Soluzioni
Il depolveratore OptiFlo® RC SPK è stato progettato 
pensando ai produttori. Il nostro compatto design 
e comandi facili da integrare consentono una facile 
installazione e messa a punto. Offriamo anche 
opzioni personalizzabili e garanzie di volume. Il nostro 
obiettivo è quello di aiutarti ad aumentare le vendite e 
di distinguerti dalla concorrenza. 

|  Vendite dedicate e supporto ingegneristico

|  Uffici di vendita e produzione in tutto il mondo 

|  ecnologia di filtrazione leader del settore

|  Personalizzazione per soddisfare le esigenze 
dei OEM

|  Etichettatura privata

Modelli Disponibili

2RC4 SPK

Superfice filtrante 80 m2 

Portata 1000-4000 m3/h

Numero di filtri 4 

Efficienza del filtro 99,99 % 

2RC8 SPK

Superfice filtrante 160 m2

Portata 6000-8000 m3/h

Numero di filtri 8

Efficienza del filtro 99,99 %  

4RC16 SPK

Superfice filtrante 320 m2

Portata 12000-16000 m3/h

Numero di filtri 16

Efficienza del filtro 99,99 %  

3RC6 SPK

Superfice filtrante 120 m2

Portata 4000-6000 m3/h 

Numero di filtri 6

Efficienza del filtro 99,99 % 

3RC12 SPK

Superfice filtrante 240 m2

Portata 8000-12000 m3/h

Numero di filtri 12

Efficienza del filtro 99,99 % 
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Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di American Air Filter Company, 
Inc. e delle sue società affiliate (collettivamente, “AAFCI”) e non possono essere copiate o 
distribuite a terze parti o utilizzate per scopi diversi da quello per cui viene fornito, senza l’espresso 
consenso scritto di AAFCI. Sebbene le informazioni qui fornite siano fornite in buona fede in base 
alle informazioni disponibili al momento della creazione del documento, non dovrebbero essere 
considerate come complete o accurate, e i prodotti pubblicizzati all’interno di questo documento, 
nonché i loro componenti e accessori, sono soggetti a modifiche senza Avviso. AAFCI fornisce 
queste informazioni su base AS IS e non rilascia garanzie, esplicite o implicite o dichiarazioni 
relative allo stesso. Questo documento non stabilisce, e non dovrebbe essere considerato come 
stabilito, e l’impegno contrattuale o di altro tipo vincolante per AAFCI o una delle sue controllate o 
società collegate.


