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VENTILATORE / ASPIRATORE ELETTRICO PORTATILE ATEX 

PER UTILIZZO IN ZONE POTENZIALMENTE PERICOLOSE 

MODELLO UB 20xx M.E.D. cod. EF8015-MEDXX 

 

SCHEDA TECNICA 

 

      

Foto tipo 

 

Il sistema a sicurezza intrinseca UB20xx utilizza polimeri ad  alta resistenza con una 

custodia anti-statica progettati per scaricare accumulo di elettricità statica in modo sicuro. 

Il M.E.D.™ consente ai lavoratori di entrare e uscire da piccole aperture a misura d'uomo 

mantenendo continua la ventilazione. Senza questo dispositivo, i fumi riempiono il 

condotto / apertura, impedendo l'accesso rapido e l’uscita. 

E’ veloce da montare ed il nuovo gomito girevole rende facile l'allineamento del condotto. 

Cambiando la sua sezione da circolare a ellittica trasversale e di nuovo a circolare si 

minimizza la perdita e si ottimizza il flusso d'aria in uno spazio confinato, fornendo spazio 

adeguato al lavoratore per entrare ed uscire senza impedimenti. La costruzione in 

polietilene robusta sopporta carichi pesanti, per cui la macchina durerà per anni. 

Composto da tre componenti, il M.E.D.™, il  gomito girevole ed il supporto universale, il 

RAMFAN M.E.D. System™ aumenta la sicurezza, mantenendo un flusso d'aria continuo. 
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VANTAGGI DEL SISTEMA MED 

� Ventilare senza ostacolare l'ingresso. 

� Mantenere un continuo flusso d'aria durante il lavoro in spazi confinati. 

� Compatibile con la linea dei ventilatori serie UB. 

� Custodia antistatica. 

 

 

Caratteristiche tecniche principali: 

� Ventilatore / aspiratore da 8” – 20 cm. 

� Tensione 220 V – 50 Hz. 

� Ventilatore con tubo da 4,6 m e da 1,5 m. 

� il sistema M.E.D. include: 

o soffiatore / aspiratore da 8” – 20 cm 

o scatola attacco rapido con tubazione da 4,6 metri e da 1,5 metri 

o dispositivo di ingresso tipo passo uomo 

o gomito a 90° 

o montaggio universale 

� peso del solo ventilatore: circa 10 Kg. 

� Dimensioni del solo ventilatore: 356x305x356 mm. 

� Rumorosità 74 dB. 

� Motore elettrico da 0,25 HP / 0,19 KW – 220 V AC – 1,2 A. 

 

� Certificazioni: 

• unità certificata ATEX – II 2 G Ex de IIB T6 

• motore certificato ATEX – II 2 G Ex d IIB 

 


