


window extraction

La WindowExtraction (WinEx) è un’unità di estra-
zione verticale utilizzata per la levigatura di stuc-
co della carrozzeria, per la spruzzatura di primer 
e per la preparazione del veicolo. Può essere uti-
lizzata inoltre nelle aree di lavoro in alluminio e 
per la pulizia dell’aria nella carrozzeria.

WinEx è disponibile in due configurazioni:
2 metri o 6,56 piedi e 4 metri o 13,12 piedi.

WinEx è composta da una griglia frontale con un 
filtro vicino al pavimento e una parete superio-
re coperta da CoverTop. La ventola di estrazione 
dell’aria si trova nella parte posteriore del muro.

La ventilazione è configurata da 3.000 a 
10.000  metri cubi all’ora o da 1,765 a 5,885 CFM, 
a seconda dell’uso; se preparazione, alluminio o 
ricircolo. 



configurazione

meccanica

parete

covertop

La WinEx è disponibile in:
	2 larghezze differenti 

 	2 m o 6.56 ft 
 	4 m o 13.12 ft
	Con 3 differenti modelli di ventole 

 basato sul volume di aria richiesta.

WinEx ha una parete posteriore tubolare saldata e sul lato 
opposto della workstation c’è il CoverTop, un pannello in pla-
stica ABS, disponibile in 8 colori diversi. 

Il rivestimento posteriore della WinEx è in CoverTop, un pan-
nello in plastica ABS disponibile in 8 colori diversi.

La WinEx può essere configurata con ventilatori di estrazio-
ne d’aria di 3.000, 6.000 e 10.000 metri cubi di aria all’ora o 
1,765, 3,531 e 5,885 CFM, a seconda dell’uso: se preparazione 
della vernice, lavorazione alluminio o solo ricircolo dell’aria. 
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MiSurE E diMEnSioni

Lunghezza 2.000 mm 78.7 ”

Lunghezza 4.000 mm 157.4”

Larghezza 1.200 mm 47.2 ”

Profondità 400 mm 15.7 ”

Modulo lamiera zincata

Cornice 2,9 m 9.5 ft

Garanzia 12 mesi

FAn

Capacità 10.000 m3/h 5,885 CFM

Pressione statica massima 300 Pa

Motor

Potenza 2,2 kW 7.5 BTU/h

Potenza 400 V˜ / 50 Hz

Numero di giri 1455 1 / min

Amperaggio 4.7 A

dati tecnici window extraction

ApprovAzioni

Europe EU: CE

ISO 9001


