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I vapori, la polvere, il fumo possono 
limitare la visibilità. Utilizzando i 
bracci PlymoVent completi di 
lampada alogena  a bassa ten-
sione, non solo eliminerete i fumi 
e la polvere dall’aria, ma potrete 
anche illuminare la zona di lavoro. 
Particolarmente utile quando la luce 
naturale è un problema e quella 
artifi ciale è scarsa, la lampada 
alogena installata nella cappetta 
del braccio è la miglior soluzione: 

HL-20/24 per KUA, BASE/EA, MultiSmart 
e FlexMax.

SK-20/24 per Junior e UK-Plymoth.

Accessori
Sigla           Descrizione

PA-110        Staffa a parete/soffi tto/pavimento/banco. L = 1,1 m
PA-220        Staffa a parete/soffi tto/pavimento/banco. L = 2,2 m
FSL-1           Prolunga frontale semirigida. L = 1 m, Ø 125mm
SLE-30         Prolunga con piede magnetico. L = 3 m, Ø 160mm
LEH-10        Bocca maggiorate. L = 1 m
HL-20/24    Luce per KUA, BASE/EA e FlexMax, 20W/24V
SK-20/24    Luce per UK e LM, 20W/24V
MM-002      Cappa tonda con luce per Miniman-75, 20W/24V
TR-24/75    Trasformatore 220/24V, 75W, per luce
S-100          Interruttore con 10 m cavo
SK-300        Interruttore con 3 m cavo spiralato

Trasformatore 220/24V, 75W 
(per HL-20/24 e SK-20/24).

Illuminate 
il Vs 

lavoro !

vicina al punto in cui si lavora e 
facilmente spostabile.
 Acquistata assieme al braccio 
di aspirazione, o successivamente 
come accessorio, questo compo-
nente è un valido complemento al 
Vs impianto.
 Viene consegnata predisposta 
per essere inserita nella cap-
petta, con un interruttore e 10 
m di cavo. Per il funzionamento, 
manca un trasformatore (reperibile 

dal Vs elettricista, o da scegliere 
fra i prodotti complementari Plymo-
Vent). Se utilizzate i quadri elettrici 
PlymoVent, questi già Vi danno la 
bassa tensione.
 Scegliete tra i 3 modelli quello 
specifi co per il Vs tipo di braccio.
Quando ordinate l’impianto di 
aspirazione, non dimenticate di 
chiedere l’accessorio per illuminare 
il posto di lavoro!

MM-002 per Miniman 75.

DATI TECNICI

Accessoriare il braccio di punto luce 
non serve solamente ad illuminare la 
postazione di lavoro, ma invoglia a 
posizionare meglio il braccio. Ne risulta 
un miglior ambiente di lavoro.

PlymoVent si riserva il diritto di modifi ca 
tecnica o progettuale senza preavviso

Accessori per i bracci d’aspirazione
Accessoriate i bracci : aumenterete in produttività

Ben sappiamo come tutti i problemi di aspirazione non possano essere risolti con una solu-
zione standard. A questo proposito, nella gamma PlymoVent, troverete una serie di prodotti, 
progettati seguendo le richieste della clientela più svariata, destinati appunto a completare le 
soluzioni standard esistenti. Contattate gli uffi ci Airum (t. 051/72 57 74) per scoprire come 
gli accessori presentati in queste pagine possano essere utili alle Vs esigenze.

Staffe di prolunga
Pratiche e robuste
Disponibili in due diverse lunghezze 
(1,1m x PA-110 e 2,2m x PA-220), 
le staffe di prolunga offrono diverse 
possibilità di montaggio per i bracci 
d’aspirazione. Possono essere mon-
tate a parete, a soffi tto o anche su 
banco. Non avete più bisogno di 
fi ssare il braccio direttamente alle 
strutture del locale, ma otterrete la massima effi cacia con il 
minimo ingombro. Alle speciali piastre di ancoraggio potete 
sospendere utensili di peso fi no a 50 Kg, riducendo così gli 
ingombri a terra. Queste staffe di prolunga sono compatibili 
con l’intera gamma dei bracci PlymoVent (KUA, Base/EA, 
Junior e MultiSmart).

Prolunghe fi nali
Per aumentare il raggio d’azione
Si collegano con un giunto rapido al terminale del braccio e permettono all’operatore di lavorare facilmente 
e in sicurezza in quelle posizioni in cui un braccio di aspirazione non riesce ad arrivare, come ad esempio 
all’interno di una cisterna o di un veicolo.
 Disponibili in tre diverse lunghezze (1m opp. 2m opp. 3m), sono un accessorio per tutti i bracci della gamma 
PlymoVent.

Mod. FLS-1 : prolunga da 1m ø 
125mm, in plastica semirigida. 
Flessibile e posizionabile.

La prolunga SLE-30 da 3m 
ø 160mm è composta da un 
tubo in poliammide rivestito 
in PVC con spirale in acciaio 
e termina con una bocca con 
piede magnetico e maniglia di 
posizionamento.

La prolunga LEH-10 è una cappa 
maggiorata, che può sostituire 
la cappa standard quando si ha 
la necessità di aspirare su una 
vasta area, da applicare per es. 
per la saldatura di pezzi lunghi 
o durante le operazioni di incol-
laggio dei parabrezza.

Illuminare la zona di lavoro 
Aria pulita = grande visibilità

Staffa utilizzata come 
piantana a pavimento

Staffa utilizzata per il 
montaggio a parete

Staffa utilizzata per il 
montaggio a soffi tto

Montaggio su banco

Staffa PA-110 e PA-220




