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• Estrattore della collaudata serie di
prodotti Euroemme®
• Il sistema centrifugo brevettato consente
soluzioni molto efficienti
• Tutti i componenti della carrozzeria sono
progettati per una miglior resistenza alla
corrosione
• Le reti e la viteria in acciaio inox per
consentire una maggiore resistenza alla
corrosione

Tutti i prodotti in
lamiera di Munters
sono realizzati in
Munters Protect.
La tecnologia dei rivestimenti protettivi ha
notevolmente migliorato i processi di
galvanizzazione e di conseguenza la
resistenza alla corrosione offerta dal
rivestimento delle lamiere in Munters
Protect. La protezione contro la perforazione
del metallo è molto più duratura rispetto
alla tradizionale zincatura a caldo.
Oggi Munters Protect è la migliore
protezione contro la corrosione presente sul
mercato.

L’EM50 MPX è un ulteriore sviluppo della ben nota linea di ventilatori Euroemme® ed è l’estrattore ideale
ogniqualvolta siano richieste elevate portate d’aria.
La forma della ventola consente la massima efficienza e affidabilità in qualsiasi ambiente agricolo. La
carrozzeria e il convogliatore (Venturi) sono realizzati in lamiera d’acciaio protetta col sistema Munters
Protect. I ventilatori sono dotati di reti di sicurezza e viteria in acciaio inox per consentire una maggiore
robustezza e una elevata resistenza nelle installazioni in allevamenti di suini e vitelli, caratterizzate da
un rischio di corrosione estremamente elevato. La ventola è attaccata alla puleggia, che è montata su
un mozzo in alluminio equipaggiato con un doppio cuscinetto a sfera protetto contro le infiltrazioni
d’acqua. La trasmissione a cinghia garantisce bassi regimi di rotazione della ventola, che consentono
alta efficienza, ridotto consumo energetico e basso rumore. La serranda del ventilatore è ben sigillata
quando il ventilatore non è in funzione, per prevenire ogni perdita d’aria. Il sistema centrifugo brevettato
impedisce che la serranda venga chiusa dalla pressione dell’aria. Tutte le parti in plastica sono in
plastica acetalica nera con protezione UV. Per migliorare l’efficienza aerodinamica, il ventilatore è stato
sviluppato nei laboratori R&D di Munters Italy, le prestazioni sono state confermate da test effettuati nel
BESS Lab, presso il Dipartimento di Ingegneria Agraria dell’Università dell’Illinois, Stati Uniti d’America.
Munters Italy S.p.A.
Strada Piani 2, IT-18027 Chiusavecchia, Italia / Tel. +39 0183 52 11 / Fax +39 0183 521 333 / munters.com
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Dimensioni

Flusso d’aria

A

B

C

D

E

F

G

H

1,380

1,380

450

540

M8

830

270

295

Tutte le misure sono in millimetri.

1.0 Hp

1.5 Hp

Numero di pale

6

6

Numero di palette della serranda

10

10

1,270 [50]

1,270 [50]

84

86

40.1

40.3

Diametro della ventola

mm [inch]
[kg]

Peso del ventilatore completamente equipaggiato1
Grado di efficienza2
Flusso d’aria a 0 Pa3

m3/h [cfm]

37,000 [21,800]

42,400 [25,000]

Flusso d’aria a 25 Pa3

m3/h [cfm]

32,500 [19,200]

38,400 [22,600]

Flusso d’aria a 50 Pa3

m3/h [cfm]

26,200 [15,400]

33,800 [19,900]

33.9 [20.0]

27.0 [15.9]

50 [122]

50 [122]

50

50

IP55

IP55

F

F

Prestazioni specifiche a 0 Pa3

m3/h /W [cfm /W]

Temperatura massima di funzionamento
Pressione massima di funzionamento

°C [°F]
Pa

Classe di protezione IEC del motore elettrico
Classe di isolamento degli avvolgimenti del motore elettrico
1
2
3

Euroemme® è un marchio registrato Munters AB

Dati tecnici

Escluso kit di sicurezza per l’installazione a un’altezza superiore a 2,7m dal pavimento.
Ai sensi dei requisiti della Direttiva Europea ErP Ecodesign 2009/125/CE.
Tutti i valori dichiarati sono stati misurati e certificati dal Bess lab (test #13611 and #13613). I dati di portata sono misurati in condizioni standard (20°C, 1,013 hPa).
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L’estrattore d’aria EM50 MPX è sviluppato e prodotto da Munters Italy S.p.A., Italia

