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Cappe chimiche e
sistemi di aspirazione

Efficienza energetica, ergonomia ottimale e un
volume di spazio interno maggiore fanno sì che il
lavoro con le nostre nuove cappe chimiche per la
persona è ancora più sicuro e confortevole di prima.
Nuovo design accoppiato con una gamma di
prodotti più grande incide sempre di più le cappe
chimiche del nostro nuovo programma per laboratorio SCALA.
In combinazione con larghezze modulari fino a
2400 mm delle nostre cappe chimiche, vi offriamo la
molteplicità di prodotti più ampia esistente sul mercato! Quasi tutte le cappe chimiche sono disponibili
anche nella tecnica Secuflow.
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aspirazione
Cappe
chimicdi
heesi
stemidiaspirazione
Tutte le operazioni nei laboratori, durante le quali
vengono manipolati gas, vapori, sostanze volatili o
liquidi in quantità e concentrazioni pericolose, devono essere eseguite all‘interno di una cappa chimica.
Tutte le nostre cappe chimiche garantiscono
all‘operatore il massimo in termini di sicurezza,
di comfort e di ergonomia con la massima convenienza.
Meno consumo di energia – per un esercizio
economico
Attraverso ulteriore ottimizzazione della tecnica
di flusso/portata le nostre cappe chimiche consumano notevolmente meno energia che finora e questo
con un alto livello di sicurezza costante. Ad esempio
le nostre cappe chimiche da banco con installazione
laterale omologate secondo EN 14175 necessitano
350 m3/h/ml e tutte le cappe chimiche da banco con
tecnica Secuflow 270 m3/h/ml.
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Come componenti rilevanti dell‘intero sistema di
ventilazione e aspirazione del laboratorio, le nostre
cappe chimiche sono perfettamente integrabili
nell‘impianto di aerazione centrale dell‘edificio.
La nostra tecnologia di cappa chimica Secuflow,
in grado di ridurre i costi d‘investimento e di esercizio dell‘impianto di ventilazione, rappresenta inoltre
un ulteriore vantaggio economico non indifferente
– tutto ciò grazie alla tecnologia a flusso di supporto integrata. Ulteriori informazioni in merito sono
reperibili sul nostro prospetto Secuflow.
Ergonomia migliorata grazie al pannello di
comando inclinato
Attraverso l‘inclinazione del livello operativo
verso l‘operatore tutti i rubinetti e le funzioni sono
afferrabili e utilizzabili ancora meglio.

Sicurezza grazie al profilo Air-foil sul bordo
anteriore del piano di lavoro della cappa
Questo profilo impedisce la separazione di
correnti che potrebbero causare la fuga di sostanze
nocive.
Grazie alla forma aerodinamica del profilo, l‘aria
che affluisce nella cappa chimica viene convogliata
senza turbolenze, sul piano di lavoro, verso il doppio
schienale interno di aspirazione – qui l‘aspirazione
avviene direttamente sopra il piano di lavoro, per
così garantire l‘asporto sicuro di gas pesanti, quale
ad es. l‘evaporizzazione di solventi.
Per più sicurezza
Il nostro sistema di sospensione anticaduta
del saliscendi scorrevole con fune dentata offre la
massima sicurezza per l‘operatore, e questo con un
minimo dispendio di manutenzione. In appositi test
continui, con più di 200.000 variazioni di carico, le
funi dentate armate in acciaio inox hanno dimostrato un‘elevata stabilità. La formatura del telaio del
saliscendi scorrevole offre la migliore protezione da
spruzzi e schegge.

Il sistema di sicurezza anticaduta offre
protezione supplementare
Nell‘improbabile caso che ambedue le sospensioni del saliscendi frontale dovessero rompersi,
il saliscendi frontale viene bloccato in frazioni di
secondi.
Sfruttamento ottimale della superficie utile di
contatto
I montanti laterali sottili brevettati delle nostre
cappe chimiche non solo consentono di utilizzare
tutto l‘interno della cappa chimica, ma grazie alla
loro forma particolare garantiscono anche flussi di
aspirazione privi di turbolenze.
Volume di spazio interno maggiore
Tutto l‘interno della cappa chimica viene aumentato grazie al 10 % di altezza interna in più.
Vantaggioso per strutture pilota e di ricerca alte e
sporgenti.
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Vista libera su tutti i processi all‘interno della
cappa chimica
La vetratura nella parte superiore della cappa
chimica permette una vista libera su strutture pilota
e di ricerca e dei suoi processi.
I nuovi portastativi
Aste di supporto da 12 e 13 mm di diametro si
lasciano fissare in modo fisso e sicuro.
Tutte le funzioni sotto controllo
La pulsantiera soft-touch, disposta in altezza
occhi, integrata nel montante laterale della cappa
chimica informa l‘operatore sullo stato operativo
della cappa.
Maniglione aerodinamico nel saliscendi
scorrevole
Aprendo il saliscendi, all‘interno della cappa
chimica viene compressa dell‘aria impedendo così
la fuga di sostanze nocive indotte dal movimento.
Insieme al blocco dell‘arresto del saliscendi scorrevole
il meccanismo bilanciato e leggero del saliscendi
frontale è azionabile con una mano sola.
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Il saliscendi frontale automatico
La chiusura del saliscendi frontale viene avviata
automaticamente, quando alla cappa chimica non ci
lavora nessuno. La fotocellula interrompe il processo
di chiusura in presenza di ostacoli che sporgono
dall‘interno della cappa chimica.
Nuove larghezze delle cappe chimiche a scelta
Le nostre cappe chimiche da banco adesso sono
disponibili anche nelle larghezze di 2100 mm, le
cappe chimiche installate lateralmente di 2400 mm
– naturalmente anche nella tecnologia Secuflow.
Nuova illuminazione interna
Lampade a risparmio energetico illuminano
uniformemente l‘interno utile della cappa chimica –
comodamente commutabile dal montante laterale.
Cappa chimica con seduta libera da barriere
Forniamo cappe chimiche con installazione laterale anche in esecuzione idonea alla sedia a rotelle.
La disposizione di tutti gli elementi di comando
provvede ad una ergonomia ottimale e libertà
di movimento durante attività alla cappa chimica
eseguite a sedere.

Il top per dotazione e versatilità
Oltre alla dotazione confortevole di base, le nostre cappe chimiche possono essere dotate con i più
svariati accessori. A secondo dell‘impiego, il piano
di lavoro può essere scelto in gres, resina epossidica, polipropilene o acciaio inox. Le nostre cappe
chimiche vengono montate su struttura portanti con
mobiletti o su struttura d‘acciaio. In questo modo
sussiste la possibilità di dotare la cappa chimica con
mobiletti su zoccolo, su rotelle o armadi di sicurezza
per solventi ecc..
I pannelli portaservizi per una dotazione a
secondo della necessità
I pannelli portaservizi intercambiabili integrati
nello schienale e parete laterale delle nostre cappe
chimiche, provvedono all‘approvvigionamento per
mezzi sanitari e elettrici. Il modulo lavello integrato
per l‘acqua inoltre offre più libertà di spazio durante
l‘utilizzo all‘interno utile della cappa chimica.

Il nostro laboratorio di collaudo certificato per
misurazioni sulle cappe chimiche
Con l‘entrata in vigore della norma EN 14175
abbiamo realizzato il nostro nuovo laboratorio per
il collaudo delle cappe chimiche. Il modernissimo
parco di strumentazioni tecniche e la certificazione
GS concessa dal TÜV Product Service GmbH garantiscono risultati di misurazione d‘alto livello, riguardo
precisione e riproducibilità.
Testiamo cappe chimiche secondo la norma
EN 14175. Oltre a ciò possiamo eseguire anche
misurazioni secondo ASHRAE 110/1995.
La certificazione ISO 9001:2000 e il marchio GS,
ottenuto per l‘intera gamma dei nostri prodotti, ci
consentono di offrire prodotti certificati e di ottenere
la certificazione del nostro nuovo laboratorio di collaudo in base alla nuova legge sulla sicurezza degli
strumenti da parte del TÜV Product Service GmbH.
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Cappe chimiche da banco
Cappa chimica da banco

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Punti

di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
di comando situati all‘esterno sulla traversa

Elementi

Struttura
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1

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico e
saliscendi orizzontali
2 Piano di lavoro
3 Pulsantiera FAZ o AC
4 Vetrata nella parte alta
5 Pannello frontale mobile
6 Polmone di aspirazione
7 Parete di canalizzazione d‘aria
con pannelli portaservizi
8 Spalla laterale parzialmente
vetrata
9 Sportello per passaggio cavi
10 Mobiletto autoportante con
traverso e pannelli servizi
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Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

1750

2050

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2700

Larghezza utile interna [mm]

1150

1450

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

1200

1500

1800

2100

ca. 250

ca. 300

ca. 350

ca. 400

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica da banco
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Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

14

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica da banco

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

1200

1800

2100

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale
Spalla laterale della cappa

1500

2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento
interno in gres

Numero di dispositivi portastativo, ø 12 fino
a 13 mm
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Pannelli portaservizi

2

3

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

2100

Portata minima [m³/h] 1)

480

600

720

840

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Punti

di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
di comando situati all‘esterno sulla traversa
Adatta per locali con altezza minima
Elementi

Struttura
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3

2
1
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7
8

9
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Saliscendi frontale doppio con
maniglione aerodinamico e
saliscendi orizzontali
Piano di lavoro
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Polmone di aspirazione
Parete di canalizzazione d‘aria
con pannelli portaservizi
Spalla laterale parzialmente
vetrata
Sportello per passaggio cavi
Mobiletto autoportante con
traverso e pannelli servizi
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Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica bassa da banco
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Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

16

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica bassa da banco

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]
Larghezza utile interna [mm]

2400
1150

1450

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto
Saliscendi frontale
Spalla laterale della cappa

1750

1200

1500

1800

ca. 220

ca. 260

ca. 300

1200

1500

1800

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati
2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento
interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm
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Pannelli portaservizi

2

3

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

Portata minima [m³/h] 1)

480

600

720

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Acciaio inox
Resina epossidica

Rivestimento interno

Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica bassa da banco
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Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

18

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica da banco Secuflow

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Riduzione

del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando
le prescrizioni e le norme
Punti di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa

Struttura

6

5
4
3
7
2
1
8
9
1

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico e
saliscendi orizzontali
2 Piano di lavoro
3 Pulsantiera FAZ o AC
4 Vetrata nella parte alta
5 Pannello frontale mobile
6 Polmone di aspirazione
7 Parete di canalizzazione d‘aria
con pannelli portaservizi
8 Spalla laterale parzialmente
vetrata
9 Sportello per passaggio cavi
10 Mobiletto autoportante con
traverso e pannelli servizi
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Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

1750

2050

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]
Larghezza utile interna [mm]

2700
1150

1450

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

1200

1500

1800

2100

ca. 250

ca. 300

ca. 350

ca. 400

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica da banco Secuflow

19

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

20

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica da banco Secuflow

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

1200

1800

2100

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale
Spalla laterale della cappa

1500

2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento
interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 mm fino a 13 mm

9

12

Pannelli portaservizi

2

3

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

2100

Portata minima [m³/h] 1)

330

410

490

570

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Acciaio inox
Resina epossidica

Rivestimento interno

Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Riduzione

del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando
le prescrizioni e le norme
Punti di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa
Adatta per locali con altezza minima

Struttura

5
4

3

2
1

6

7
8

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Saliscendi frontale doppio
con maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
Piano di lavoro
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Polmone di aspirazione
Parete di canalizzazione con
pannello servizi
Spalla laterale parzialmente
vetrata
Sportello per passaggio cavi
Mobiletto autoportante con
traverso e pannelli servizi

9

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica bassa da banco Secuflow

21

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

22

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica bassa da banco Secuflow

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]
Larghezza utile interna [mm]

2400
1150

1450

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto
Saliscendi frontale
Spalla laterale della cappa

1750

1200

1500

1800

ca. 220

ca. 260

ca. 300

1200

1500

1800

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati
2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento
interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm

9

12

Pannelli portaservizi

2

3

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

Portata minima [m³/h] 1)

330

410

490

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco
Cappa chimica bassa da banco Secuflow

23

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

24

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco con installazione laterale

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Punti

di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Elementi

Struttura

8
7
6
5
4

9

3
2
1

1

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
2 Piano con bordi di contenimento
3 Pannello servizi
4 Pulsantiera FAZ o AC
5 Pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa
6 Vetrata nella parte alta
7 Pannello frontale mobile
8 Raccordo superiore di
aspirazione
9 Parete di canalizzazione con
portastativi
10 Mobiletto autoportante

10

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

2400

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

2400

1850

2150

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2700

Larghezza utile interna [mm]

950

1250

1550

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

1200

1500

1800

2100

2400

ca. 320

ca. 390

ca. 450

ca. 510

ca. 570

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco con installazione laterale

25

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

26

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco con installazione laterale

Caratteristiche di esecuzione

1200

Costruzione di supporto
Saliscendi frontale

Pannelli portaservizi

1800

2100

2400

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati
2 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm

1500

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per pannelli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra
9

12

15

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

2100

2400

Portata minima [m³/h] 1)

420

525

630

840

840

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato
Acciaio inox

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Punti

di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
Adatta per locali con altezza minima
Elementi

Struttura

7
6

5
4
3
2

8

1

9
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Saliscendi frontale doppio con
maniglione aerodinamico e
saliscendi orizzontali
Piano con bordi di contenimento
Pannello servizi
Pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Raccordo superiore di
aspirazione
Parete di canalizzazione con
portastativi
Mobiletto autoportante

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica bassa con installazione laterale

27

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica bassa con installazione laterale

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

Profondità [mm]
Altezza [mm]
Larghezza utile interna [mm]

2400
950

1250

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm

1550

1200

1500

1800

ca. 220

ca. 260

ca. 300

1200

1500

1800

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale doppio
Spalla laterale della cappa

Pannelli portaservizi

28

900

2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per pannelli portaservizi nella
spalla laterale della cappa, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra
6

8

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

Portata minima [m³/h] 1)

420

530

630

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato
Acciaio inox

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica bassa con installazione laterale

29

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

30

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica Secuflow con installazione laterale

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Riduzione

del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando
le prescrizioni e le norme
Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Struttura

8
7

6
5
4
3

9

2
1

1

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
2 Piano con bordi di contenimento
3 Pannello servizi
4 Pulsantiera FAZ o AC
5 Pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa
6 Vetrata nella parte alta
7 Pannello frontale mobile
8 Raccordo superiore di
aspirazione
9 Parete di canalizzazione con
portastativi
10 Struttura di supporto opzionale
con mobiletti infilati

10

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

2400

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

2400

1850

2150

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2700

Larghezza utile interna [mm]

950

1250

1550

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti [kg]

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

1200

1500

1800

2100

2400

ca. 320

ca. 390

ca. 450

ca. 510

ca. 570

1200

1500

1800

2100

2400

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica Secuflow con installazione laterale

31

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

32

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica Secuflow con installazione laterale

Caratteristiche di esecuzione

1200

Saliscendi frontale

2 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm
Pannelli portaservizi

1500

1800

2100

2400

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per pannelli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra
9

12

15

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

2100

2400

Portata minima [m³/h] 1)

330

410

490

570

650

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

gres (non per cappa chimica larghezza 2400 mm)
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato
Acciaio inox

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Riduzione

del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando
le prescrizioni e le norme
Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
Adatta per locali con altezza minima

Struttura

7
6

5
4
3
2

8

1

9
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Saliscendi frontale doppio con
maniglione aerodinamico e
saliscendi orizzontali
Piano con bordi di contenimento
Pannello servizi
Pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Raccordo superiore di
aspirazione
Parete di canalizzazione con
portastativi
Mobiletto autoportante

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica bassa Secuflow con installazione
laterale

33

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica bassa Secuflow con installazione
laterale
Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

Profondità [mm]
Altezza [mm]

2400

Larghezza utile interna [mm]

950

1250

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso

1200

1500

Senza impianti [kg]

ca. 220

ca. 260

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

1200

Pannelli portaservizi

1550

1800
ca. 300

1500

1800

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale doppio
Spalla laterale della cappa

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm

34

900

2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento
interno in gres
6

9

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

Portata minima [m³/h] 1)

330

410

490

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato
Acciaio inox

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica bassa Secuflow con installazione
laterale

35

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

36

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco con installazione laterale
per attività a sedere
Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Adatta

per attività a sedere
di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
Punti

Struttura

8
7
6
5
4
9
3
2
1

1

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
2 Piano con bordi di contenimento
3 Pannello servizi
4 Pulsantiera FAZ o AC
5 Pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa
6 Vetrata nella parte alta
7 Pannello frontale mobile
8 Raccordo superiore di
aspirazione
9 Parete di canalizzazione con
portastativi
10 Struttura di supporto opzionale
con mobiletti infilati

10

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

1500

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2550

Larghezza utile interna [mm]

1250

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

750

Peso
Senza impianti [kg]

ca. 390

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco con installazione laterale
per attività a sedere

37

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

38

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco con installazione laterale
per attività a sedere

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

Struttura ad „U“ rovescia

Saliscendi frontale

2 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per pannelli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm

12

Pannelli portaservizi

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione
Portata minima [m³/h] 1)

530

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2570

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2730

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2800

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2920

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Adatta

per attività a sedere
del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando
le prescrizioni e le norme
Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
Riduzione

Struttura

8
7
6
5
4
9
3
2
1

1

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
2 Piano con bordi di contenimento
3 Pannello servizi
4 Pulsantiera FAZ o AC
5 Pannelli portaservizi nella spalla
laterale della cappa
6 Vetrata nella parte alta
7 Pannello frontale mobile
8 Raccordo superiore di
aspirazione
9 Parete di canalizzazione con
portastativi
10 Struttura di supporto opzionale
con mobiletti infilati

10

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco Secuflow con
installazione laterale per attività a sedere

39

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

40

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco Secuflow con
installazione laterale per attività a sedere
Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

1500

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2550

Larghezza utile interna [mm]

1250

Altezza utile interna [mm]

1550

Altezza piano di lavoro [mm]

750

Peso
Senza impianti [kg]

ca. 390

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

Struttura ad „U“ rovescia

Saliscendi frontale

2 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per pannelli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo,
ø 12 fino a 13 mm

12

Pannelli portaservizi

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione
Portata minima [m³/h] 1)

410

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2570

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2730

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2800

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2920

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Piano di lavoro

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche da banco con installazione laterale
Cappa chimica da banco Secuflow con
installazione laterale per attività a sedere

41

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

Cappe chimiche „walk-in“
Cappa chimica walk-in con installazione laterale

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Adatta

per percorrere e accedere senza barriere all‘interno utile della cappa chimica
di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
Adatto per strutture alte di ricerca
Punti

Struttura

7
6
5
4
3
2
8

1

2
3
4
5
6
7
8

42

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
Pannello servizi
Pannelli portaservizi nella
spalla laterale della cappa
Pulsantiera FAZ o AC
Vetrata nella parte alta
Pannello frontale mobile
Raccordo superiore di
aspirazione
Parete di canalizzazione
con portastativi

1

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

2400

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

2400

1850

2150

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2700

Larghezza utile interna [mm]

950

1250

Altezza utile interna [mm]

Peso
Senza impianti [kg]

1550
2400

1200

1500

1800

2100

2400

ca. 320

ca. 390

ca. 450

ca. 510

ca. 570

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche „walk-in“
Cappa chimica walk-in con installazione laterale

43

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

44

Cappe chimiche „walk-in“
Cappa chimica walk-in con installazione laterale

Caratteristiche di esecuzione
Saliscendi frontale doppio

1200

1800

2 saliscendi orizzontali ciascuno
in alto e in basso

Spalla laterale

Numero di dispositivi portastativo, ø 12 fino
a 13 mm

1500

2100

2400

3 saliscendi orizzontali ciascuno
in alto e in basso

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per pannelli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra
9

Pannelli portaservizi

12

15

A secondo della richiesta nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

Tecnica di areazione

1200

1500

1800

2100

2400

Portata minima [m³/h] 1)

720

900

1080

1260

1440

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo motivo si sconsiglia di considerare questi
valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale
Rivestimento interno

Laminato

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Adatto

per strutture di ricerca sopra un tavolo di appoggio
di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
Punti

Struttura

7
6

5
4
3
2
8

9

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
Pannello servizi
Pannelli portaservizi nella
spalla laterale della cappa
Pulsantiera FAZ o AC
Vetrata nella parte alta
Pannello frontale mobile
Raccordo superiore di
aspirazione
Parete di canalizzazione
con portastativi
Banco di lavoro

1

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche di distillazione
Cappa chimica da distillazione con installazione
laterale

45

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

46

Cappe chimiche di distillazione
Cappa chimica da distillazione con installazione
laterale
Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

2400

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

2400

1850

2150

1800 x 600

2100 x 600

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2700

Larghezza utile interna [mm]

950

1250

Altezza utile interna [mm]
Tavolo di appoggio con struttura ad „U“
rovescia [mm]

1900
900 x 600

1200 x 600

Altezza piano di lavoro [mm]

Peso
Senza impianti [kg]

1550

1500 x 600
500

1200

1500

1800

2100

2400

ca. 320

ca. 390

ca. 450

ca. 510

ca. 570

Caratteristiche di esecuzione

1200

1500

1800

2100

2400

Superficie di lavoro

Tavolo di appoggio con struttura ad „U“ rovescia con bordo di contenimento tutto intorno

Saliscendi frontale

2 saliscendi orizzontali ciascuno
in alto e in basso

Spalla laterale

3 saliscendi orizzontali ciascuno in alto e in basso

Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per pannelli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero di dispositivi portastativo, ø 12 fino
a 13 mm
Pannelli portaservizi

9

12

15

A secondo della richiesta, pannelli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei pannelli portaservizi

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Tecnica di areazione
Portata minima [m³/h]

1)

Pannelli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e
lavello integrato (PP)

1200

1500

1800

2100

2400

720

900

1080

1260

1440

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con
diametro 315 mm.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo motivo si sconsiglia di considerare questi
valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale
Piano di lavoro con struttura ad „U“ rovescia
con bordo di contenimento tutto intorno

Polipropilene
Resina epossidica
Gres
Acciaio inox

Rivestimento interno

Laminato

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche di distillazione
Cappa chimica da distillazione con installazione
laterale

47

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

48

Cappe chimiche speciali
Cappa chimica per attacchi acidi

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma DIN 12924, parte 2
per dissoluzioni termiche libere con sostanze aggressive quali p. es. acido solforico, acido
perclorico, acido fluoridrico o acqua regia
Struttura costruttiva della cappa chimica e materiali per il rivestimento interno determinano le possibilità
d‘impiego riguardo alle sostanze aggressive
Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose all‘interno utile della cappa chimica
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma DIN 12924, parte 2 di regola non sono omologate per
lavori con sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
Adatto

Struttura
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4

3
6
2
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Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
Piano di lavoro
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Flangia di attacco integrata nel
polmone di lavaggio gas nocivo
Parete di canalizzazione
Struttura ad „U“ rovescia con
mobiletti infilati con traverso e
pannelli servizi

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]

2700

Larghezza utile interna [mm]

1150

1450

Altezza utile interna [mm]

1125

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Peso
Senza impianti e polmone di lavaggio [kg]
Polmone di lavaggio a vuoto [kg]

1750

1200

1500

1800

ca. 250

ca. 300

ca. 350

90 (Tipo C 54)

100 (Tipo C 90)

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche speciali
Cappa chimica per attacchi acidi

49

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

50

Cappe chimiche speciali
Cappa chimica per attacchi acidi

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

Struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Polmone di lavaggio

Opzionale

Polmone di aspirazione con scarico della
condensa

Opzionale

Polmone di aspirazione con irrigazione

Opzionale

Unità di neutralizzazione mobiletti

Opzionale

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche situate all‘esterno

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Tecnica di areazione

Opzionale con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e pozzetta nel piano di
lavoro

1200

Perdita di pressione

1500

1800

FAZ/AC

FAZ/AC

650

700

900

Polmone di aspirazione con scarico della
condensa [Pa]

45/120

50/120

85/150

Polmone di aspirazione con FAZ/AC [Pa]

250/300

300/350

440/500

Cappa chimica con polmone di lavaggio [Pa]

410/460

460/510

850/900

Portata minima [m³/h] 1)

Tipo di polmone di lavaggio Friatec

C 54

C 90

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ e AC
con polmone di aspirazione Ø 250 mm
Aspirazione per pavimento/per mobiletto
1)

3140
Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie
Rivestimento interno compreso piano di lavoro

Gres (all‘impiego di acido solforico, acqua regia, acido perclorico)
Polipropilene (all‘impiego di acido fluoridrico)

Impiego
Dispositivo

di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma DIN 25466
durante lavori con sostanze radioattive richiedenti alte esigenze alla protezione radioattiva
Per la protezione da incorporazione, contaminazione e esposizione esterna alle radiazioni
Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della
cappa chimica
Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose all‘interno utile della cappa chimica
Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
Le cappe chimiche costruite secondo la norma DIN 25466 di regola non sono omologate per lavori con
microrganismi
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Aspirazione

Struttura
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Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
Piano di lavoro
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Flangia di attacco integrata nel
canister per filtri
Parete di canalizzazione con
portastativi
Struttura ad „U“ rovescia con
mobiletti infilati con traverso e
pannelli servizi

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche speciali
Cappa per radiochimica

51

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

52

Cappe chimiche speciali
Cappa per radiochimica

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

Larghezza [mm]

1200

1500

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]
Larghezza utile interna [mm]

2700
1150

Altezza utile interna [mm]
Altezza piano di lavoro [mm]

900

Canister per filtri Larghezza x Profondità x
Altezza [mm]

Peso
Senza impianti e inserto in piombo [kg]
Canister con filtri [kg]

1450
1060

820 x 775 x 674

1200

1500

ca. 250

ca. 300
90

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione di supporto

Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale

monoblocco

Numero di dispositivi portastativo, ø 12 fino
a 13 mm

6

Filtro celetto superiore della cappa chimica

Prefiltro e filtro per sostanze in sospensione
Prefiltro e filtro a carboni attivi

Filtro nell‘armadio laterale (massimo 3 canister
per filtri)

Prefiltro e filtro per sostanze in sospensione
Prefiltro e filtro a carboni attivi
Prefiltro e filtro per particelle abrasive

Indicatore della differenza di pressione

Visualizzazione opzionale del grado di intasamento dei filtri (non vale per filtri a carboni
attivi)

Inserto in piombo

Opzionale

Sistema di smaltimento per residui di sostanze
radioattive nel mobiletto

Canister opzionale per lo stoccaggio dei residui radioattivi liquidi
Canister opzionale per lo stoccaggio dei residui radioattivi liquidi
Segnalatore del troppo pieno opzionale e/o apertura nel piano di lavoro

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche situate all‘esterno

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Opzionale con rubinetti di prelievo per vuoto, gas

Tecnica di areazione

1200

Portata minima [m³/h] 1)

480

1500
600

Perdita di pressione prefiltro [Pa] 2)

25/200

30/235

Perdita di pressione filtro per sostanze in
sospensione [Pa] 2)

50/300

60/350

Perdita di pressione filtro a carboni attivi [Pa] 2)

25/250

30/30

Perdita di pressione filtro per particelle
abrasive [Pa] 2)

30/250

35/290

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile

Airflow-Controller AC

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ e AC
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

3050

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

IDati sulla perdita di pressione si riferiscono agli stati pulito/intasato.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.
Nelle cappe chimiche con filtri, alla perdita di pressione della cappa bisogna aggiungere la perdita di pressione degli stadi filtranti installati.

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche speciali
Cappa per radiochimica

Materiale/Superficie
Rivestimento interno compreso piano di lavoro

Polipropilene
Acciaio inox

53

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

54

Cappe chimiche speciali
Cappa chimica con filtri

Impiego
Prima

che l‘aria estratta possa essere emessa nell‘ambiente, pulizia dell‘aria dall‘interno utile della cappa
chimica attraverso un gruppo filtri

Struttura
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Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
e saliscendi orizzontali
Piano di lavoro
Pulsantiera FAZ o AC
Pannello frontale mobile
Polmone di aspirazione
Parete di canalizzazione con
portastativi
Struttura ad „U“ rovescia con
mobiletti infilati con traverso
e pannelli servizi

Disegno quotato

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

Profondità [mm]

900

Altezza [mm]
Larghezza utile interna [mm]

2700
1150

Altezza utile interna [mm]

900

Canister per filtri larghezza x Profondità x
Altezza [mm]

Peso

Canister con filtri [kg]

1750

1060

Altezza piano di lavoro [mm]

Cappa chimica con filtri senza impianti [kg]

1450

820 x 775 x 674

1200

1500

1800

ca. 270

ca. 320

370

90

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche speciali
Cappa chimica con filtri
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Cappe chimiche speciali
Cappa chimica con filtri

Caratteristiche di esecuzione

1200

1500

Costruzione di supporto

Struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Doppio saliscendi verticale
Spalla laterale parzialmente vetrata

2 saliscendi orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Possibile spalla laterale sinistra e/o destra, non per rivestimento interno in gres

Numero di dispositivi portastativo, ø 12 fino
a 13 mm

6

Sportello per passaggio cavi

8

Possibile spalla laterale sinistra e/o destra

Filtro celetto superiore della cappa chimica

Specificazione su richiesta

Filtro nell‘armadio laterale (massimo 3 canister
per filtri)

Specificazione su richiesta

Manometro differenziale di pressione

1800

Visualizzazione opzionale del grado di intasamento dei filtri (non per filtri a carboni
attivi)

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche, situate all‘esterno

Magnetotermico

Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

Opzionale con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e pozzetta nel piano di
lavoro

Tecnica di areazione

1200

1500

Portata minima [m³/h] 1)

480

600

720

Perdita di pressione prefiltro [Pa] 2)

35/200

45/235

65/290

Perdita di pressione filtro per sostanze in
sospensione [Pa] 2)

70/300

95/365

130/430

Perdita di pressione filtro a carboni attivi [Pa] 2)

35/25

45/30

65/35

Unità di controllo aria estratta

FAZ

Regolatore di portata, costante

Regolatore di portata AC

Regolatore di portata, variabile

1800

Regolatore di portata AC

Rilevamento saliscendi orizzontale

solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ e AC
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

3050

Aspirazione per pavimento/per mobiletto

Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

2)

IDati sulla perdita di pressione si riferiscono agli stati pulito/intasato.

Per regolatori di portata Waldner non bisogna superare la pressione di mandata massima di 600 Pa.
Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.
Nelle cappe chimiche con filtri, alla perdita di pressione della cappa bisogna aggiungere la perdita di pressione degli stadi filtranti installati.

Materiale/Superficie
Piano con bordi di contenimento

Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno

Rivestimento in resina melamminica
Laminato

Impiego
Per

l‘impiego su postazioni liberamente a scelta con attacchi per i dispositivi di alimentazione quali p. es.
ala portaservizi
Campo visivo illimitato da tutti i lati
Punti di presa nell‘interno utile della cappa chimica
Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa

Struttura
Vista da davanti

4

3

5

2

1
6
1
2
3
4
5

6

Basamento inferiore
Piano di lavoro con bordo di
contenimento tutto intorno
Visiera d‘ispezione e deflettore
aerodinamico (vetro di sicurezza)
Distribuzione gas
Distribuzione acqua con pozzetta
di scarico e pompe per acque
residue
Aperture per tubazioni flessibili

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche mobili
AeroEm

57

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

58

Cappe chimiche mobili
AeroEm

Vista dal retro

3

2
1
4
5
1
2

3
4
5

Comando distribuzione acqua
Maniglione aerodinamico con
saliscendi frontale e saliscendi
orizzontale
Pulsantiera FAZ
Interruttore per prese elettriche
situate all‘interno
Comando distribuzione gas

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

1050

Profondità [mm]

815

Altezza [mm]

1975

Altezza piano di lavoro [mm]

900

Altezza delle ruote [mm]

120

Peso
Peso [kg]

180

Caratteristiche di esecuzione
Saliscendi frontale

doppio, spostabile in alto e in basso con 2 saliscendi orizzontali ciascuno

Spalla laterale parzialmente vetrata

Tutte e 4 le spalle

Illuminazione

Antiabbagliamento, attivabile dall‘esterno

Guida serranda

Per tubazioni flessibili sulla spalla sinistra e destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

2 prese elettriche all‘interno della cappa chimica, attivabili singolarmente dall‘esterno

Potenza complessiva prese elettriche [W]

1000

Tensione di allacciamento [V CA]

230

Tensione pompa scarico acqua [V]

230

Potenza illuminazione [W]

55

Lunghezza cavo di
collegamento alla
corrente elettrica [mm]

2500

Tecnica sanitaria
Attacco acqua

Opzionale

Attacco acqua di scarico

Opzionale, raccordo di chiusura per acqua di scarico

Attacco gas

Opzionale

Rubinetto acqua

Opzionale, acqua fredda WPC o WNC (EN), con pozzetta di scarico, manovrabile
dall‘esterno

Rubinetto di prelievo per gas

Opzionale

Tecnica di areazione
Portata minima [m³/h] 1)

300

Ventola ausiliaria supplementare

Attivabile su FAZ

Unità di controllo aria estratta

FAZ

2 flange di attacco Ø [mm]

90

Lunghezza tubazione di estrazione aria [mm]

2500

1)

Tutti iDati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm e alle soglie di gas rilevabili
raccomandate dalla BG Chemie (associazione professionale tedesca).

Le portate indicate sono, ai sensi della norma DIN EN 14175, delle portate minime per fare funzionare le cappe chimiche. Per questo
motivo si sconsiglia di considerare questi valori per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione.
In caso di utilizzo di sistemi di controllo d‘aspirazione e regolatori di portata propri, le quantità d‘aria possono differire. I limiti di
funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche mobili
AeroEm

59

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

60

Cappe chimiche mobili
MobilAir

Impiego
Per

l‘impiego su postazioni liberamente a scelta (solo con modalità della circolazione d‘aria)
di comando situati all‘esterno

Elementi

Struttura
Modalità della circolazione d‘aria

4
3

2
5
1

1
2
3
4

5
6
7

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
Pulsantiera FAZ
Pannello frontale mobile
Canister per filtri con ventilatore
nella modalità della circolazione
d‘aria
Parete posteriore con profilo di
canalizzazione d‘aria
Sportello per passaggio cavi
Prese elettriche

6
7

Modalità aria estratta

4

3

2
5
1
6
7

1
2
3
4

5
6
7

Saliscendi frontale con
maniglione aerodinamico
Pulsantiera FAZ
Pannello frontale mobile
Attacco per impianto
di estrazione su sistema di
aspirazione
Parete posteriore con profilo di
canalizzazione d‘aria
Sportello per passaggio cavi
Prese elettriche

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

900

Profondità [mm]

600

Altezza con saliscendi frontale chiuso/aperto
[mm]

1215/1620

Larghezza utile interna [mm]

840

Profondità utile [mm]

503

Altezza utile interna [mm]

846

Peso
MobilAir per modalità aria estratta [kg]

70

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappe chimiche mobili
MobilAir

61

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

62

Cappe chimiche mobili
MobilAir

Peso
MobilAir per modalità della circolazione d‘aria
[kg]

82

Caratteristiche di esecuzione
Modalità della circolazione d‘aria

Con ventilatore e filtro

Modalità aria estratta

Attacco per impianto di estrazione collegato su sistema di aspirazione

Illuminazione

Antiabbagliamento, attivabile dall‘esterno

Saliscendi frontale

Spostabile verso l‘alto

Sportello per passaggio cavi

Possibile spalla laterale sinistra e/o destra

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

2 prese elettriche situate all‘esterno

Potenza complessiva prese elettriche [W]

1000

Tensione di allacciamento [V CA]

230

Illuminazione [W]

13

Potenza ventilatore [W]

115

Tecnica di areazione
Portata minima [m³/h]

300

Unità di controllo aria estratta

Opzionale FAZ

Altezza di allacciamento bordo superiore
canale [mm] Flangia di attacco Ø 125 mm

1137

Altezza di allacciamento [mm] Flangia di
attacco Ø 120 mm

3050

Modalità della circolazione d‘aria

Opzionale, filtro
Opzionale - ventilatore, regolatore del numero di giri, attivabile/disattivabile

Materiale
Esecuzione laterale, saliscendi frontale

Lastra in plexiglas

Impiego
Aspirazione

di carichi termici, gas, vapori, aerosol o polveri dall‘interno utile della cappetta plexiglas con
aspirazione dall‘alto
Riduzione dell‘emissione sonora
Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
Non adatta come sostituzione per cappe chimiche da banco secondo la norma EN 14175

Struttura

1

2

3

1
2
3

Attacco per aria estratta
Saliscendi orizzontale
Fessure di areazione

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

1800

2100

Larghezza [mm]

1200

1500

1800

2100

Profondità [mm]

565
715
750
900

Altezza [mm]

1450

Altezza compreso flangia di attacco [mm]

1550

Altezza compreso polmone di aspirazione
[mm]

1750

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Cappette plexiglas con aspirazione dall‘alto
Cappetta plexiglas fissa con aspirazione dall‘alto

63

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

64

Cappette plexiglas con aspirazione dall‘alto
Cappetta plexiglas fissa con aspirazione dall‘alto

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione
Saliscendi frontale

1200

1500

1800

Con combinazione con alzate tecniche parete posteriore ridotta per l‘utilizzo di servizi
2 saliscendi
orizzontali

Modalità aria estratta

3 saliscendi orizzontali
Collegato su sistema di aspirazione
Opzionale - polmone di aspirazione

Sportello per passaggio cavi

Opzionale

Illuminazione

Opzionale

Supporto interno

Opzionale

Tecnica di areazione
Unità di controllo aria estratta

Opzionale FAZ

Altezza di allacciamento [mm]
per flangia di attacco Ø 125 mm

1550

Altezza di allacciamento [mm]
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

1750

Materiale
Esecuzione laterale, saliscendi frontale

2100

Vetro di sicurezza (ESG)

Impiego
Per
Per

l‘aspirazione di armadi di sicurezza (mobiletti), nei quali sono stoccate sostanze pericolose
l‘aspirazione di mobiletti in alzate tecniche e cappe chimiche

Struttura

1

1
2

Attacco di areazione
Fessure di areazione

2

Dati tecnici
Tecnica di areazione
Portata [m³/h]

40

Attacco di areazione (canale di ascesa) Ø [mm]

90

Materiale
Tubo di areazione

PPS

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Sistemi di aspirazione localizzati
Aspirazione per mobiletto e aspirazione da
pavimento

65

Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1

66

Sistemi di aspirazione localizzati
Sistema di aspirazione AAS

Impiego
Per

l‘aspirazione di residui nocivi della combustione in locali di laboratorio
l‘aspirazione di fiamme fredde e calde
Per stabilizzare la fiamma del bruciatore
Per la protezione degli strumenti dai vapori corrosivi
Per

Struttura

Dati tecnici
Dimensioni
Dimensionamento, disposizione

Progettazione a necessità

Cappa pensile

Acciaio inox

Caratteristiche di esecuzione
Standard

Cappa pensile
Tubo telescopico
Sistemi di tubi
Ventilatori
Unità di soffiaggio
Elementi di fissaggio

Silenziatore

Opzionale - installazione dei ventilatori e unità di soffiaggio all‘esterno del laboratorio

Materiale
Sistemi di tubi

Acciaio inox

Cappa pensile

Acciaio inox

Impiego
Per
Per

l‘aspirazione mirata di un ambiente
il fissaggio su alzate tecniche, ale portaservizi e alla parete

Struttura

1

1

Braccio aspirante

Dati tecnici
Dimensioni

50

Sistema di tubazioni Ø [mm]

50

Calotta Ø [mm]

75
75
350

Bocchetta di aspirazione [mm]

50

75

Tecnica di areazione

50

75

Portata minima [m³/h]

50

100

Pressione di mandata [Pa]

150

150

Pressione di mandata [Pa] con regolatore di
portata della Waldner

200

200

Materiale
Tubazione

Alluminio anodizzato

Braccio articolato

Polipropilene

Calotta

Policarbonato

Bocchetta di aspirazione

Alluminio anodizzato

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Sistemi di aspirazione localizzati
Braccio aspirante
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Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

1
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Sistemi di aspirazione localizzati
Cappa di rilevamento

Impiego
Per

l‘aspirazione mirata di vapori
all‘adattatore per l‘aria estratta nel pannello servizi

Attacco

Struttura

1

1

Cappa di rilevamento

Dati tecnici
Dimensioni
Sistema di tubazione, lunghezza [mm] con
Ø 40 mm

1000

Cappa Ø [mm]

120

Bocchetta di aspirazione [mm]

50

Tecnica di areazione
Portata minima [m³/h]

5

Pressione di mandata [Pa]

200

Materiale
Tubazione e cappa

plastica

Impiego
Per
Per

l‘aspirazione mirata di un ambiente
il fissaggio su alzate tecniche e alla parete

Struttura

1

1

Cappa pensile

Dati tecnici
Dimensioni

1200

1500

Larghezza [mm]

1200

1500

Altezza x Profondità [mm]

300 x 600

Flangia di attacco Ø [mm]

300 x 600
200

Tecnica di areazione

1200

1500

Portata minima [m³/h]

480

600

Pressione di mandata [Pa]

25

30

Pressione di mandata [Pa] con regolatore di
portata della Waldner

150

150

1
Cappe chimiche e sistemi di aspirazione

Sistemi di aspirazione localizzati
Cappa pensile

Materiale
Cappa pensile

Acciaio rivestito
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