Sistemi di Estrazione
e Purificazione dei Fumi
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Sistemi di Estrazione Fumi

La linea per l’estrazione fumi di OK International
offre una vasta gamma di prodotti che comprende
sistemi per postazione singola e doppia, sistemi di
estrazione direttamente dalla punta del saldatore e
sistemi multi-utente da collocare sotto il tavolo di
lavoro. Tutti i sistemi forniscono la potenza e la
scelta dei filtri necessari per svolgere il proprio
lavoro e la loro flessibilità è tale da poterli inserire
in qualunque moderno ambiente di produzione.
I nostri sistemi si distinguono per la serie di filtri accuratamente
progettati, compresi i filtri Hepa. Questi filtri catturano i fumi più
nocivi, compresi quelli prodotti dalle nuove leghe saldanti senza
piombo (lead-free). Inoltre, forniamo anche sistemi con filtri che
rimuovono efficacemente i gas ed i vapori nelle applicazioni da
banco ad alto carico di lavoro.
La nostra azienda è costantemente
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BVX-100

Sistema di Estrazione Fumi per Postazione Singola

39 - 40

BVX-200

Sistema di Estrazione Fumi per Due Postazioni
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BTX-208

Sistema di Estrazione Fumi in Punta per Otto Postazioni
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MFX-2200 Sistemi di Estrazione Fumi Particolati e Gas
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Estrazione Fumi Potente e
Portatile per Una Postazione
I Sistemi di Estrazione Fumi della serie BVX-100 di
OK International sono unità potenti, ma a basso
rumore che non necessitano di condutture o
compressori esterni. Basta spostare questi sistemi
leggeri da una postazione di lavoro ad un’altra
postazione, collegarli e accenderli per ottenere
un'estrazione

di

fumi

istantanea.

Di

ridotte

dimensioni, solo 279 mm di altezza, con una cappa
di 305 mm x 229 mm, le unità si collocano su
qualunque tavolo da lavoro oppure, quando lo
spazio è molto ridotto, si possono utilizzare le
apposite staffe di montaggio per collocarle sotto o
sopra il banco di lavoro. Con una potenza di 85
Watt, i sistemi forniscono un'alta qualità di filtraggio senza compromessi. Un potente flusso d’aria da 85m³/h provvede ad
un'immediata estrazione dei fumi, particolati e vapori eliminandoli istantaneamente dall’area di respiro dell'operatore. Qualora
si necessiti di un punto di cattura localizzato e mirato, un adattatore innovativo trasforma rapidamente la cappa in un sistema
di estrazione a braccio con ugello a pennino. Sono disponibili due configurazioni di filtraggio, per saldatura pesante e
applicazioni con polvere leggera, o applicazioni con solventi organici leggeri e adesivi. Un LED bicolore indica quando i filtri
sono ostruiti e necessitano di sostituzione.

Sistema Di Estrazione Fumi Dinamica Per Due Postazioni
I Sistemi di Estrazione Fumi serie BVX-200 sono
rivoluzionarie unità a due bracci che combinano le
prestazioni di una potente ventola con un filtraggio
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efficiente, funzionamento silenzioso e portabilità
completa. Le unità possono essere collocate al di
sotto o a fianco del banco di lavoro ed essere
equipaggiate o con due bracci BVX da 50 mm di
diametro o con un braccio Omniflex con diametro
di 63 mm. Il Sistema di Estrazione Fumi BVX-201
è progettato principalmente per i fumi da saldatura
e incorpora sia i pre- filtri che i filitri principali che
possono essere sostituiti indipendentemente per
massimizzare la durata di ciascun filtro e ridurre i
costi di gestione. Il filtro principale ha un’efficienza
HEPA del 99,97% a 0,3 micron, più un filtro a
carboni attivi per rimuovere gas addizionali. Per
applicazioni che richiedono un’alta capacità di
filtraggio di gas, come pulizia con solventi o rivestimenti, il Sistema BVX-203 è dotato di un filtro gas di tipo “deep-bed”.
Monitoraggio Filtro
BVX-200 ha una funzione di monitoraggio dei filtri. Un allarme
acustico informa l’operatore quando il livello di estrazione cala al
di sotto di una raccomandata soglia di efficienza, segnalando
quindi la necessità di sostituire i filtri.
Accensione/Spegnimento Remoto
La maggior parte delle unità di estrazione fumi è collocata sul
pavimento sotto al banco di lavoro, rendendo l’accensione e lo
spegnimento del sistema un’operazione difficoltosa. Per ovviare
a questo inconveniente BVX-200 è fornito di un interruttore con
prolunga, collocabile quindi a portata di mano, dove l’operatore lo
possa attivare agevolmente.
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Nuove Caratteristiche:
Motore Senza Spazzole (Brushless)
Questo nuovo motore migliora i seguenti aspetti:
- Aggiunta di un rapporto coppia / inerzia più elevato
- Incremento della coppia massima
- Incremento dell’efficienza fino all' 85% - 90%
- Estensione della vita operativa del motore
- Riduzione del rumore elettrico ed interferenze in RF
- Eliminazione dello scintillìo o della polvere delle
spazzole per un ambiente più sicuro
- Incremento delle prestazioni in condizioni di nessun
carico o di carico ridotto

Serie BVX-200

BVX-101
Sistema da banco singolo utente a braccio/cappa,
per fumi di saldatura,filtro Pre-HEPA-Gas, 100-240 VAC
BVX-103
Sistema da banco singolo utente a braccio/cappa,
per vapori e gas,filtro Pre-Gas, 100-240 VAC

FILTRI

BVX-201 KIT
Sistema con due bracci flessibili da 1,5m, filtro Pre-HEPA-Gas
BVX-201
Sistema base senza bracci flessibili, filtro Pre-HEPA-Gas
BVX-203
Sistema base senza bracci flessibili, filtro Pre-Deep Bed Gas

FILTRI

FM-BVX
Filtro Principale per fumi di saldatura (Combinato HEPA/Gas)
FG-BVX
Filtro Principale per vapori e gas (Deep Bed Gas)
FP-BVX
Pre-Filtro (Confezione da 5 pre-filtri)

FP-BVX200
Pre-Filtro (Confezione da 5 pre-filtri)
FM-BVX200
Filtro Principale per fumi di saldatura (HEPA Carbone)
FG-BVX200
Filtro Principale per vapori e gas (Deep Bed Gas)

ACCESSORI

ACCESSORI

BVX-ADT
Ricambio Adattatore Braccio / Cappa, anti ESD
BVX-IADT
Adattatore Braccio a montaggio Rovesciato, anti ESD
BVX-BCK
Mensola per il Montaggio Sotto al Banco
BVX-ARM (anche per serie BVX-200)
Braccio flessibile di Sicurezza ESD, lungo 750 mm
BVX-ARML (anche per serie BVX-200)
Braccio flessibile di Sicurezza ESD, lungo 1,5 mt

BVX-ARM-K1
1 Braccio BVX lungo 750 mm con tubo da 1,8 m e innesto da
tavolo con agganci tipo “C-clamps”
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Serie BVX-100

BVX-TB01
Innesto da Tavolo con due agganci
BVX-CH01
Tubo Connessione, diametro 50 mm, lungo 1,8 m
BVX-CH02
Tubo Connessione, diametro 50 mm, lungo 3,6 m

Specifiche Tecniche
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Serie BVX-100

Serie BVX-200

Pressione Statica (forza di aspirazione)

1250 Pa (5"WC)

850 Pa (3.5"WC)

Capacità Ventola

110m3/h (65 cfm)

250m3/h (150 cfm)

Portata (con filtro)

85m3/h (50 cfm)

2 x 75m3/h (45 cfm)

Prese d’aria/Numero di Postazioni

1

2

Efficienza HEPA

99.97% at 0.3 micron

99.97% at 0.3 micron

Livello Rumore

< 55 db A

<55 db A

Dimensioni (L x P x H)

300mm x 230mm x 290mm

508mm x 254mm x 388mm

Peso

9kg (20lbs)

9kg (20lbs)

Alimentazione

100-240 VAC

100-240 VAC

Frequenza

50-60 Hz

50-60 Hz

Potenza

85 watt

85 watt

Certificazioni

UL, CSA, CE

UL, CSA, CE

Max. Lunghezza Condutture

N/A

3.6 meters
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Precisione e Potenza nell’Estrazione dei Fumi in Punta
Grazie alla sua potente forza aspirante, il Sistema di Estrazione Fumi BTX-208 di OK International offre
un’estrazione di fumi di saldatura ad alte prestazioni, direttamente dalla punta di qualunque saldatore manuale e
può essere configurato per creare una rete di estrazione fumi addirittura fino a otto postazioni di lavoro.
Il pre-filtro dell’unità è seguito dal filtro principale che offre un efficienza HEPA che supera il 99,97% ed un filtro a
carboni attivi per rimuovere i gas. Il pre-filtro ed il filtro principale possono essere sostituiti indipendentemente per
massimizzare la vita operativa di ciascun filtro e ridurre quindi i costi di gestione.
Misurando 508 mm di larghezza per 254 mm di profondità per 388 mm di altezza e pesando solo 9 kg, il Sistema
di Estrazione Fumi BTX-208 è stato progettato specificamente per l’installazione sotto al banco di lavoro per non
impegnare alcun spazio utile per l’operatore. Con un alimentatore universale che accetta da 100 a 240 VAC, a 50
o 60 Hz, e con le certificazioni UL, CSA e CE, l’unità può essere usata ovunque nel mondo.
Come complemento al Sistema di Estrazione Fumi BTX-208, OK International ha sviluppato un sistema di
condutture di tipo plug-and-play (collega ed utilizza), che offrono una soluzione semplice, flessibile ed a basso
costo per configurazioni più rapide di installazioni di estrazione in punta su postazioni multiple.

Un Sistema Portatile per Otto Operatori
Il Sistema di Estrazione Fumi BTX-208 è un’unità di estrazione fumi direttamente dalla punta dei saldatori, dotata
di un motore di aspirazione ad alta potenza ed una capacità di gestire fino a otto postazioni di lavoro. Il kit di
connessione tubi universale dell’unità, fornisce la massima flessibilità ed elimina la necessità di un layout e un
progetto tradizionale delle condutture per l’estrazione in punta. Il design compatto e la semplicità di messa in
opera lo rendono realmente portatile.
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N.

Descrizione

BTX-CK2-25

BTX-CK4-50

BTX-CK4-75

Max numero di postazioni

banchi su 1 fila

2

4

4

con tubetti da 5.6mm

banchi su 2 file

4

8

8

Qtà

Qtà

Qtà

2.5m (8")

5.0m (16")

7.5m (25')

Giunti con due 2 innesti da 5.6mm

2

4

4

3

Tappo di Chiusura

1

2

2

4

Connettore a T

0

1

1

-

Clip per Fissaggio Tubo

2

5

5

-

Rotolo di Nastro in Vinile

1

1

1

1

Tubazione flessibile Ø32mm

2

Individual Parts

Giunti con due
2 innesti da
5.6mm

N.

Codice

DESCRIZIONE

1

CH0121

Tubo Flessibile Ø 35 mm x 2,5 m di lunghezza

1

CH0122

Tubo Flessibile Ø 35 mm x 5 m di lunghezza

1

CH0123

Tubo Flessibile Ø 35 mm x 7,5 m di lunghezza

2

AC-TX001-4

Giunti con due 2 innesti da 5.6mm (Conf. da 4)

3

18566S-5

Tappo di Chiusura (Conf. da 5)

4

AC-TX002-2

Connettore a T (Conf. da 2)

-

19115S-10

Clip per Fissaggio Tubo (Conf. da 10)

Specifiche Tecniche
Max. Numero di Postazioni

Adattatori per Saldatore (vedi anche pag 27)

8

Portata per Postazione

>28 I/min

Livello Rumore

<55dBA

Dimensioni L x P x H

508 x 254 x 388mm

Peso

9 kg (20 lbs)

Alimentazione

100 - 240 VAC

Frequenza

50 -60 Hz

Potenza

85 Watt

Max Lungh. Tubazioni

30m (100 ft)

Certificazioni

UL/CSA/CE

Tubo Aspirante per
Saldatore
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Kit di Connessione

AC-FX1 Kit Adattatore Universale per Qualsiasi Saldatore
Comprende:
2x Clips Universali - ricambio Codice BTX-UC01 (Conf. da 10)
1x Tubetti in Silicone - ricambio Codice 18574S-5 (Conf. da 5)
1x Spazzolina di Pulizia - ricambio Codice DS03-910-5 (Conf. da 5)
1x Tubetto in Acciaio - ricambio Codice 20233S-5 (Conf. da 5)
4x Clips a S - ricambio Codice 20237S-5 (Conf. da 5)
1x Innesto per Tubetto - ricambio Codice 18576S-5 (Conf. da 5)
DS03-929 Kit adattatore per Metcal MX-500 (stilo MX-RM3E)
Stesso contenuto di AC-FX1 tranne la clip universale. Include invece
le Clip in plastica per MX-500 (ricambio Codice 18863S-5 - Conf. da 5)
DS03-930 Kit adattatore per Metcal SP200
Stesso contenuto di AC-FX1 tranne la clip universale. Include invece
le Clip in plastica per SP200 (ricambio Codice 18864S-5 - Conf. da 5)

Sistema e Componenti
BTX-208

Unità di Estrazione Fumi in Punta per 8 Postazioni, Pre/HEPA/Gas

KIT DI CONDUTTURE
BTX-CK2-25 Kit di Connessione per 2-4 Postazioni con Tubo Lungo 2,5 m
BTX-CK4-50 Kit di Connessione per 4-8 Postazioni con Tubo Lungo 5 m
BTX-CK4-75 Kit di Connessione per 4-8 Postazioni con Tubo Lungo 7,5 m
FILTRI DI RICAMBIO

01

FP-BVX200

Pre-Filtro (Conf. da 5)

FM-BVX200

Filtro Principale, HEPA 99.95%/Carbone

Clips Universali
BTX-UC01
(disponibili in
conf. da 10 pz)
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Serie MFX : Un Nuovo Punto di Riferimento nelle Prestazioni
La Serie di Sistemi di Estrazione Fumi multi-utente MFX-2200 di OK International stabilisce un
nuovo punto di riferimento nelle prestazioni dei sistemi di aspirazione, estrazione e purificazione dei
fumi nocivi, fornendo una portata massima di 900m³/h e una forza di aspirazione di oltre 1.074 Pa.
In grado di fornire il filtraggio per un massimo di otto postazioni di lavoro, la potenza della Serie di
Sistemi di Estrazione Fumi MFX-2200 può anche essere sfruttata per rimuovere particolato e gas
da cabine di aspirazione ma anche da piccoli forni di saldatura a onda o a rifusione da banco.
Per applicazioni generiche di montaggi elettronici, un modello di filtraggio combinato è composto
da filtri pre, HEPA (99,97% di efficienza a 0,3 µm) e gas . Per applicazioni più specifiche, come la
rimozione dei vapori dei solventi e operazioni con under-fill, è disponibile un modello di filtraggio gas
caratterizzato da un pre-filtro ed una cartuccia a carbone attivo con capacità di 11 kg.
Misurando 450 mm di larghezza, per 525 mm di profondità e 670 mm di altezza, l’unità accetta o
filtri HEPA da 457 mm per 406 mm per 120 mm ed il filtro a carbone attivo. Date le dimensioni del
filtro, la Serie di Sistemi di Estrazione Fumi MFX-2200 può processare più fumi per periodi di tempo
più lunghi prima di richiedere una sostituzione del filtro, riducendo, quindi, i costi di manutenzione
ed i disagi sul posto di lavoro.
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Il nuovo Sistema di Estrazione Fumi multi-utente MFX-2200C, fornisce ottime prestazioni in dimensioni compatte che si
adattano alla maggior parte dei banchi di lavoro. E’ ideale per la rimozione di fumi di saldatura ed il filtraggio di fumi da laser.
Il coperchio presenta 4 prese d’aria per la connessione di bracci Omniflex. Usando
uno splitter insieme a bracci BVX, il numero di bracci connessi può essere raddoppiato.

Caratteristiche

Pre-Filtro
Pieghettato

• Prestazioni eccellenti in portata
• Pre-filtro di grandi dimensioni, pieghettato
• Filtro HEPA con efficienza del 99.97% a 0.3 micron
• Ruote standard
• Minimuma rumorosità operatva
• Dimensioni compatte, adatto per ogni postazione
• Abbinabile con 4 bracci Omniflex con ugello
rettangolare (EA1122) o cappa grande (EA1126)
• Abbinabile a 8 bracci BVX con ugello stretto (EA1124)

Filtro HEPA
Filtro Gas

Specifiche Tecniche

Controlli e Monitoraggio Filtro
• Interruttore di accensione con indicatore luminoso
• Protezione contro il sovraccarico termico
• Modelli analogici con indicatore stato filtro a lancetta
• Modelli digitali con led di indicazione dello stato del
filtro ed altre opzioni di controllo

MFX-2206C-A (Analogico)
MFX-2206C-D (Digitale)
Prese di Aspirazione in Ingresso

4x Ø63mm

Capacità Ventola

900m3/h

Portata

600m3/h

Efficienza HEPA

99.97% at 0.3 micron

Opzioni

Pressione Statica

1075 Pa Max

AC2204

Alimentazione

220-240VAC, 50Hz

Coperchio Superiore con 2 Prese
d’Aria Ø 100 mm e 2 da Ø 63 mm

Filtri di Ricambio
FIL22P030

Prefiltro Pieghettato Efficienza 60% (2 pz)

FIL22HO70 Filtro Combinato HEPA/Carbone

Potenza

400 Watt

Livello Rumore

58 dBA

Dimensioni (L x P x H)

450 x 525 x 670mm

Peso

43 kg

Certificazioni

UL, CSA, CE

Max. Lunghezza Condutture

30m
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Sistemi di Estrazione Fumi con Particolato serie MFX-2200C

Sistemi di Estrazione Fumi con Vapori e Gas MFX-2200G
Il nuovo Sistema di Estrazione Fumi MFX-2200G è stato progettato specificamente per la rimozione di gas e vapori in
un'ampia gamma di applicazioni da banco ad alto carico di lavoro, come la pulizia con solventi, l'incollaggio ed il rivestimento
conforme. La cartuccia di filtraggio del gas ad alta capacità dell'unità assicura un lungo periodo di permanenza dei gas nel
filtro, risultando nella più efficiente rimozione di gas possibile. Il coperchio dell’unità contiene prese d’aria da 100 mm e 63
mm, rendendola adatta alla connessione di bracci o cabine di aspirazione.
.

Caratteristiche

Pre-Filtro
Pieghettato

• Efficienza di filtraggio eccellente
• Pre-filtro di grandi dimensioni, pieghettato
• Ruote standard
• Minimuma rumorosità operatva
• Flusso aspirante sufficiente anche per due cabinet

Filtro Gas
11 kg di
Carbone Attivo

Specifiche Tecniche

Dopo Filtro

MFX-2206G-A (Analogico)
MFX-2206G-D (Digitale)

Opzioni
AC2202

Coperchio Superiore con 4 Prese
d’Aria Ø63mm

Filtri di Ricambio
FIL22P040
FIL22G010
FIL22G020
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Prefiltro Pieghettato Efficienza 85%
Cartuccia Filtro Gas 11kg
Kit Ricarica Carbone da 11kg

Prese di Aspirazione in Ingresso

2 x Ø100mm e 2 x Ø63mm

Capacità Ventola

900m3/h

Portata

550m3/h

Pressione Statica

1075 Pa Max

Alimentazione

220-240 VAC, 50Hz

Potenza

400 Watt

Livello Rumore

58 dBA

Dimensioni (L x P x H)

450 x 525 x 710mm

Peso

52 kg

Certificazioni

UL, CSA, CE

Max. Lunghezza Condutture

30m

44

Accessori Per La Serie MFX

Bracci Omniflex
I Bracci Omniflex (Ø 63 mm) sono progettati per
portate più elevate e per catturare fumi da
distanze

maggiori.

Un

design

unico

a

palla/zoccolo fornisce una flessibilità imbattibile
nelle manovre e nel posizionamento. I bracci
possono essere regolati in lunghezza o nel
raggio,

semplicementa

aggiungendo

o

rimuovendo componenti Omniflex. La conformità
ESD è assicurata tramite l’utilizzo di materiale
altamente conduttivo.

Caratteristiche
• portata di 140 m³/h (85 cfm) (varia con l’ugello)
• diametro del braccio 63mm
• lunghezza 0,6 m con possibile estensione
opzionale di 300 mm

Codici
A EA1122

Braccio Omniflex ESD con Ugello Rettangolare

B EA1124

Braccio Omniflex ESD con Ugello Stretto

C EA1126

Braccio Omniflex ESD con Cappetta Rettangolare
350 x 212mm

D AC1101
AC1102

Valvola per Braccio Omniflex
Estensione Braccio Omniflex da 300 mm

Tutti i bracci Omniflex sono forniti con piastre di montaggio e agganci C-clamps

Bracci BVX
I Bracci BVX (Ø 50 mm) rappresentano la
soluzione più economica, offrendo una buona
portata ed un’alta flessibilità di impiego. Il tubo
spiralato può essere fissato e posizionato con
precisione. Il kit K2 – Braccio BVX comprende
una piastra di montaggio ed un morsetto a C per
un montaggio universale. E’ disponibile una
connessione a Y per collegare due Bracci BVX
ad un solo tubo.

Caratteristiche Dei Bracci BVX

Codici dei Bracci BVX

• portata a 75m³/h (45 cfm)
• tubo da 50 mm (2") con ugello da 40 mm
• lunghezza 710mm

BVX-ARM-K2

Braccio BVX ESD con Ugello e Piastra
di Fissaggio con Morsetto a C

Per Componenti individuali Riferirsi alla Sezione BVX
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A CH0251

Tubo di connessione da 2,5 m x Ø 63 mm (8" x 2,5") con morsetti

A CH0252

Tubo di connessione da 3,5 m x Ø 63 mm (12" x 2,5") con morsetti

A CH0253

Tubo di connessione da 7,5 m x Ø 63 mm (25" x 2,5") con morsetti

B AC2025

Adattatore a Y per tubo da Ø 63 mm (2,5") con morsetti

Caratteristiche dei Tubi di Connessione
Costruiti con materiali di primissima qualità, assicurano durata nel tempo
ed una perfetta connessione tra i bracci ed altri dispositivi di aspirazione
ed i sistemi di estrazione e purificazione dei fumi.
Grazie all’accessorio sdoppiatore ad Y è possibile collegare sino a due
bracci su ogniuna delle tubazioni che fungono da prolunga e quindi
consentono di raggiungere agevolmente l’unità aspirante anche quando
è collocata non nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro.
Robusti e flessibili, ben si adattano a percorsi non lineari e possono
quindi seguire il layout della dislocazione dei tavoli di lavoro.

Accessori Per La Serie MFX

Tubi di Connessione per Bracci Omniflex e BVX

Cabine di Aspirazione Serie EC1800 abbinabili ai Sistemi MFX
I vapori volatili ed i gas altamente tossici spesso richiedono l’utilizzo di cabine di aspirazione per poter assicurare
una maggiore protezione per l’operatore.
EC1800 è una cabina da tavolo
ideale per tali applicazioni. Un
pannello di ispezione trasparente e
incernierato mantiene un’eccellente
visibilità, riducendo, al contempo, la
richiesta di flusso d’aria sulla cabina.
Ogni fumo o gas generato durante il
lavoro, viene aspirato dalla parte
posteriore della cabina e quindi
viene immediatamente allontanato
dall’operatore.

Caratteristiche
• Dimensioni L x P x H
760 x 510 x 560mm
• Flangia di Connessione Ø100mm
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Codici
EC1800

Cabina di Aspirazione con Pannello di Ispezione Trasparente

CH0047

Tubo di connessione lungo 2,5 m e Ø 100 mm con Morsetti
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