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ASPIRATORI INDUSTRIALI 
SERIE FOOD AND PHARMA

Aspiratori industriali
   Vacuum cleaners

Trasportatori pneumatici
   Pneumatic conveyors

Impianti centralizzati
   Centralized systems



BA281 AS146XBAV362 AS556A236X3 F340X1
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PNEUMATIC CONVEYORSAspiratori Industriali serie FOOD AND PHARMA

Questa famiglia di aspiratori RGS è stata creata per ri-
solvere tutti i problemi di depolverazione, pulizia e aspor-
tazione di sfridi legati al mondo del packaging e del 
confezionamento soprattutto nel settore alimentare e far-
maceutico.

La famiglia comprende:

• BA-BAV: depolveratori fissi in conformazione orizzon-
tale o verticale con potenze da  0.37kw a 4 Kw e capacità 
da 3 a 25 litri ideali per l’aspirazione a bordo macchina di 
piccole quantità di materiale.

• A236-A336: veri e propri aspiratori mobili con potenze 
da  1.5 a 2.2 Kw e contenitori da 25 a 48 litri ideali per 
l’aspirazione a bordo macchina di quantità importanti di 
prodotto, ma anche utilizzabili a fine turno per la pulizia 
generale dell’ambiente di lavoro.

• F230-F340: come i modelli precedenti ma disponibili 
anche in versione ATEX ed una gamma completa di opzio-
nali di facile installazione che li rendono particolarmente 
adatti al mondo farmaceutico.

• AS: aspiratori per sfridi plastici o altri materiali che solita-
mente vengono prodotti dalle confezionatrici nel momento 
della chiusura della confezione, che oltre ad asportare lo 
sfrido lo compatta anche all’interno del sacco filtrante per 
ottimizzare le operazioni di svuotamento. Disponibili con 
potenze da  0.9 a 4 Kw e contenitori da 105 a 215 litri.

Un’esperienza ultra decennale nel settore ci ha permesso 
di progettare questi aspiratori in modo da evitare l’accu-
mulo di residui in parti nascoste e il colore bianco è l’idea-
le per consentire un’accurata pulizia dell’aspiratore.

Oltre alle versioni in acciaio verniciato sono disponibili le 
versioni parzialmente o totalmente realizzate in acciaio 
AISI 304 che consentono il recupero e il riutilizzo delle 
polveri e ne permettono l’uso nel settore farmaceutico.

Fra le caratteristiche più importanti:

• Unità aspiranti trifasi (o monofase in opzione fino a 2,2 
KW) a canale laterale per un funzionamento 24 ore su 24

• La gamma più completa in termini di potenza, capacità 
e versioni 

• Differenti categorie di filtrazione: L (standard), M o H, 
nylon (AS) per consentire l’aspirazione di qualsiasi tipo di 
polvere

• Ampia gamma di accessori ed opzionali per adattarsi 
facilmente a qualsiasi macchina confezionatrice

• Disponibili versioni ATEX per l’utilizzo in zone classifica-
te o per l’aspirazione di prodotti a rischio di esplosione 

I migliori partner per i professionisti 
dell’imballaggio

AGROALIMENTARE IMBALLAGGIOFARMACEUTICO TESSILE OEM

Settori di applicazione

MODELLO
BA2205

BA/BAV2805
BA/BAV3605

BA/BAV281
BA/BAV361

BA362
BAV362

A236
F230

BA363
BAV363

A336
F340

BAV465 AS146
AS1546
AS1556

AS246
AS256

AS356 AS556

Mot-pot 0.37 Kw 0.90 Kw 1.5 Kw 2.2 Kw 4 Kw 0.90 Kw 1.1 Kw 1.5 kw 2.2 Kw 4 Kw

Vuoto max 160 mbar 230 mbar 250 mbar 310 mbar 400 mbar 230 mbar 230 mbar 250 mbar 310 mbar 400 mbar

Vuoto 110 mbar 150 mbar 210 mbar 200 mbar 200 mbar 150 mbar 175 mbar 210 mbar 200 mbar 200 mbar

Portata 80 m3/h 150 m3/h 210 m3/h 310 m3/h 520 m3/h 150 m3/h 150 m3/h 210 m3/h 310 m3/h 520 m3/h

Contenitore 3/9/12 lt 9/12 lt 12/25 lt 12/48 lt 25 lt 105 lt 105/150 lt 105/150 lt 150 lt 215 lt


