Informazioni sul prodotto
Nuovo LFd

• Il nuovo LFd offre grandi vantaggi rispetto al
modello precedente: aumento della robusezza
della carrozzeria, aumento della rigidità del
sistema di sospensione, riduzione del tempo di
assemblaggio.
• Aumento della robustezza significa una
migliore resistenza all’usura, riduzione delle
vibrazioni durante il funzionamento e maggiore
resistenza durante l’uso e la pulizia del filtro e
del ventilatore.
• I distanziali in plastica tra le alette sono stati
sostituiti da due profili “a pettine”. Questa
soluzione permette di ridurre i tempi di
montaggio del filtro del 30%.
• La forma delle alette di plastica del nuovo filtro
sviluppato da Munters, utilizzando un
sofisticato software per simulare il flusso,
fornisce eccellenti prestazioni in termini di
riduzione della luce e riduzione delle perdite.

Tutti i prodotti in metallo di
Munters sono realizzati in
Munters Protect.
La
tecnologia
di
rivestimento ha notevolmente migliorato il
processo di zincatura e quindi la resistenza alla
corrosione presente nel rivestimento in acciaio
Munters Protect.
La protezione dalla perforazione del metallo è
molto più durevole rispetto alla tradizionale
zincatura a caldo. Oggi Munters Protect è la
migliore protezione anticorrosione sul mercato.

Nuovo LFd
Migliorato il fissaggio del filtro al ventilatore, in questa versione è realizzato mediante una piastra solida
che garantisce un fissaggio sicuro e veloce.
La forma delle alette di plastica, sviluppata da Munters utilizzando un sofisticato software di simulazione
di flusso è rimasta invariata, offrendo ottime prestazioni in termini di riduzione delle perdite e taglio della
luce.
Il filtro luce è fornito smontato in un pacco ottimizzando il volume di trasporto. L’LFd viene consegnato
in una scatola di cartone robusto garantendo carico sicuro ed ottimizzazione dei costi di trasporto. Nello
sviluppo del nuovo modello gli ingegneri di Munters si sono concentrati per fare un prodotto facile e
veloce da assemblare. Il risultato è un prodotto che fornisce un risparmio del 30% nel tempo di
assemblaggio rispetto al modello precedente.
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Nuovo LFd 50

La carrozzeria è stata rinforzata per fornire maggiore resistenza durante l’installazione e il funzionamento.
La carrozzeria è ora in acciaio con il rivestimento Munters Protect.

Dimensioni

Modello

A

B

C

Nuovo LFd 52

mm

1,440

1,430

233

Nuovo LFd 50

mm

1,380

1,380

233

Nuovo LFd 36

mm

1,080

1,085

233

Nuovo LFd 30

mm

960

950

233

Nuovo LFd 24

mm

745

745

233

Dimensioni indicative in millimetri.

Modello

Nuovo LFd 52

Nuovo LFd 50

Nuovo LFd 36

Nuovo LFd 30

Nuovo LFd 24

Indice di riduzione della luce *

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

Numero di alette

pz.

47

45

35

31

24

Peso

kg

44

41

28

23

16

Il nuovo LFd è stato sviluppato e prodotto da Munters Italy S.p.A., Italia
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