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Nuovi prodotti
Tecnologia di aspirazione e dispositivi di protezione individuale
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Nuovi prodotti

Sempre un 
       passo avanti!

»

Gentili clienti e partners Kemper,

Nel 1977 viene fondata la KEMPER per rendere più sicura, efficiente epulita 
la lavorazione del metallo. Da allora, grazie al suo spirito pionieristico e al 
gran numero di soluzioni innovative, KEMPER si è creata la reputazione di 
produttore affidabile ed orientato ai suoi partner di distribuzione. Questo 
approccio ha garantito un successo che dura da più di 35 anni testimo-
niato dalla continua creazione di prodotti e servizi, nuovi e rivoluzionari. 
I  prodotti, presenti in questo catalogo, sono la risultante di questi nostri 
principi guida.
Il rinnovato design aziendale vuole comunicare anche visibilmente che: 
KEMPER Vi accompagna verso un nuovo stadio della sua storia.

Buona lettura!

    Björn Kemper  Gerd Kemper
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Sistemi di filtrazione

CleanAirTower
Sistema di ventilazione Internao 
a risparmio energetico

PlasmaFil Compact/WeldFil Compact
Sistema con filtri a lunga durata 
e versatilità per diverse  installazione

PlasmaFil /WeldFil
Unità di filtraggio assolutamente sicura e  
di facile utilizzo, massima durata del filtro

Quadro generale PlasmaFil/WeldFil

Accessori

SparkTrap
Riduce il pericolo di incendi e estende 
significativamente la durata del filtro

DustEvac
Rimozione di polvere automatica per 
sistemi filtrati anti- contaminazione

Bracci aspiranti

Da 2 a 10 metri.
Braccio aspirante flessibile fino a 10 metri

Maschere per saldatura a casco

autodark 760 
Maschera  per saldatura a casco 
con massima area visiva e la più alta 
classificazione ottica

Quadro generale Maschere 
per saldatura a casco

Unità mobili

SmartMaster
Unità di base compatta 
per uso occasionale

ProfiMaster
Alta qualità con un ampio filtro

MaxiFil
Filtro ad alta capacità e 
ricambio sicuro

MaxiFil Clean
Filtro auto-pulente con serbatoio 
anti-contaminazione

MiniFil
Depuratore ad alta prevalenza con 
sostituzione sicura del filtro.

Quadro generale delle unità mobili
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SmartMaster
Unità di base compatta per uso occasionale

Unità mobili

Vantaggi
 » Il braccio di aspirazione richiede 

minori spostamenti grazie al de-
sign della cappa di aspirazione 

 » Maggior sicurezza grazie al 
monitoraggio del filtro

 » Uso flessibile grazie alla 
connessione per tubo

Applicazioni
 » Utilizzabile anche per 

acciai altolegati

 » Ridotta quantità di fumo/polvere

 » Uso occasionale

Proprietà
 » Braccio di aspirazione rotante

 » Certificato W3/IFA

 » Supporto cavo alimentazione

 » Filtrazione a tre stadi

 » Braccio di aspirazione 
di 2-3 mt

Connessione tubo

4 www.kemper.eu



L’unità mobile di base è progettata per un uso occasionale e con basso quantitativo di  fumi e pol-
veri. La cappa di aspirazione rotante e girevole permette un utilizzo con un raggio di 360° ed as-

sicura solo pochi spostamenti durante la saldatura. L’unità è certificata W3, quindi utilizzabile 
per saldatura di acciai altolegati.

Accessori

 » Tubo di aspirazione con cappa 
di aspirazione 
 
Modelli

 » Altre alimentazioni

Unità mobili

Dati di base  

Dimensioni (l p h) 705 x 655 x 900 mm

Peso senza braccio ca. 71 kg

Diametro braccio aspirante 150 mm

Potenza motore 1,1 kW

Alimentazione 1 x 230 V / 50 Hz

Corrente nominale 6,7 A

Rumorosità ca. 72 dB(A)

Capacità di estrazione alla cappa max. 950 m³/h

Massima pressione in aspirazione 1.500 Pa

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 Concessa

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 3-stadi

Tipo di filtro Filtro mono-uso

Superficie filtro ca. 12 m²

Efficienza filtro > 99%

Materiale filtro Fibre non-tessute

Separazione fumo di saldatura W3

Filtri addizionali Due pre-filtri

Informazioni generali

Descrizione Codice

Con Braccio flex 2 mt 64 300

Con Braccio flex 3 mt 64 330

Dati per ordine
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ProfiMaster
Alta qualità con un ampio filtro

Vantaggi
 » Lo sportello frontale permette un 

facile ricambio del filtro 

 » Operatività sicura grazie al 
controllo del campo di rotazione 
del filtro

 » Il braccio di aspirazione richiede 
minori spostamenti grazie al de-
sign della cappa di aspirazione 

 » Maggior sicurezza grazie al 
monitoraggio del filtro

Applicazioni
 » Utilizzabile anche per 

acciai altolegati

 » Quantitativi di fumo/polvere 
medio/bassi

 » Uso occasionale e frequente

Proprietà
 » Braccio di aspirazione 

rotante

 » Filtro a due stadi

 » Start/stop automatico 
(opzionale)

 » Braccio di aspirazione fino 
a 4mt

Unità mobili

6



ProfiMaster è un‘unità di filtraggio robusta per usi occasionali o frequenti, con quantitativi 
medio/bassi di polvere. Il filtro, monouso ad alta capacità, può essere cambiato facilmente. 
Il braccio di aspirazione rotante e girevole permette l‘uso con raggio di 360° ed assicura solo 
pochi spostamenti durante la saldatura.

Accessori

 » Start/stop automatico 

Modelli

 » Altre alimentazioni

 » Varie lunghezze e versioni di bracci

Dati di base  

Dimensioni (l p h) 785 x 730 x 950 mm

Peso senza braccio ca. 106 kg

Diametro braccio aspirante 150 mm

Potenza motore 1,1 kW

Alimentazione 3 x 400 V / 50 Hz

Tensione per periferiche 24 V, DC

Corrente nominale 2,3 A

Rumorosità ca. 70 dB(A)

Capacità di estrazione alla cappa max. 1.100 m³/h

Massima pressione in aspirazione 2.100 Pa

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 08/13) Concessa

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 2-stadi

Tipo di filtro Filtro mono-uso

Superficie filtro ca. 17 m²

Efficienza filtro > 99%

Materiale filtro Fibre non-tessute

Separazione fumo di saldatura W3

Filtri addizionali prefiltro

Descrizione Codice

Braccio flex 2 mt 60 650 100

Braccio flex 3 mt 60 650 101

Braccio Flex, 4 m 60 650 102

Braccio Metal, 2 m 60 650 103

Braccio Metal, 3 m 60 650 104

Braccio Metal, 4 m 60 650 105

Informazioni generali

Dati per ordine

Unità mobili
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MaxiFil
Filtro ad alta capacità e sicuro da sostituire

Vantaggi
 » Maggior sicurezza grazie alla 

sostituzione del filtro anti-contam-
inazione

 » Sicura e immediata operatività 
grazie al controllo del senso di 
rotazione

 » Alta economicità legata ai filtri con 
lunga durata

 » Il braccio di aspirazione richiede 
minori spostamenti grazie al de-
sign della cappa di aspirazione

 » Maggior sicurezza grazie al 
monitoraggio del filtro

Applicazioni
 » Utilizzabile anche per 

acciai altolegati

 » Quantitativo di fumo/polvere 
moderato

 » Uso regolare

Proprietà
 » Cappa di aspirazione rotante

 » Filtraggio a tre stadir

 » Sistema anti contaminazione

 » Start/stop automatico 
(opzionale)

 » Illuminazione nella cappa 
(opzionale)

 » Braccio di aspirazione fino 4 m

Unità mobili
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L’unità Maxifil combina la grande superficie del filtro con il ricambio del filtro stesso con 
il sistema anti-contaminazione. Sono ideali per usi regolari grazie alla loro alta mobilità 
e un raggio operativo di 360°. La comoda unità di filtraggio è facilmente applicabile in 
situazioni dal medio quantitativo di fumo e polvere

Accessori

 » Start/stop automatico

 » Kit di illuminazione

 » On/Off nella cappa

Modelli

 » Altre alimentazioni

 » Varie lunghezze e versioni di bracci

Dati di base  

Dimensioni (l p h) 790 x 815 x 1.080 mm

Peso senza braccio ca. 120 kg

Diametro braccio aspirante 150 mm

Potenza motore 1,1 kW

Alimentazione 3 x 400 V / 50 Hz

Tensione per periferiche 24 V, DC

Corrente nominale 2,3 A

Rumorosità ca. 70 dB(A)

Capacità di estrazione alla cappa max. 1.100 m³/h

Massima pressione in aspirazione 2.100 Pa

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 08/13) Concessa

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 2-stadi

Tipo di filtro Filtro mono-uso

Superficie filtro ca. 20 m²

Efficienza filtro > 99%

Materiale filtro fibra non tessuta

Separazione fumo di saldatura W3

Filtri addizionali pre-filtri alluminio

Descrizione Codice

Braccio Flex 2 mt 65 650 100

Braccio Flex 3 mt 65 650 101

Braccio Flex, 4 m 65 650 102

Braccio Metal, 2 m 65 650 103

Braccio Metal, 3 m 65 650 104

Braccio Metal, 4 m 65 650 105

Informazioni generali

Dati per ordine

Unità mobili
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MaxiFil Clean
Filtro auto pulente con smaltimento polvere anti-contaminazione

Vantaggi
 » Maggior sicurezza grazie al sistema 

di stoccaggio automatico della 
polvere in cartucce “anti-contami-
nazione”

 » Molto economico grazie alla pulizia 
automatica del filtro

 » Il braccio di aspirazione richiede 
minori spostamenti grazie al de-
sign della cappa di aspirazione

 » Maggior sicurezza grazie al moni-
toraggio del filtro

Applicazioni
 » Utilizzabile anche per 

acciai alto legati

 » Grandi quantitativi di fumo/pol-
vere

 » Uso continuo

Proprietà
 » Cappa di aspirazione rotante

 » Filtro pulibile

 » Pulizia automatica del filtro

 » Ciclone anti-scintille

 » Raccolta e stoccaggio automatico 
della polvere “anti-contaminazione”

 » Start/stop automatico 
(opzionale)

 » Illuminazione nella cappa 
(opzionale)

 » Bracci aspiranti fino a 4 metri

Smaltimento polvere anti-contaminazione

Maggior sicurezza grazie alla raccolta e stoccaggio  
automatico della polvere in cartucce  “anti-con-
taminazione”

Unità mobili
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MaxiFil Clean è dotatodi filtro auto-pulente,combinato ad un‘ automatica rimozione del-
la polvere “anti-contaminazione”. La sua grande mobilità e il suo raggio operativo a 360° 
lo rendono lo strumento ideale per un uso continuo. La semplice unità di filtraggio si 
adatta alle situazioni dal grande quantitativo di fumo e polvere

Accessori

 » Start/stop automatico

 » Kit di illuminazione

 » On/Off nella cappa di aspirazione

Modelli

 » Altre alimentazioni

 » Varie misure e versioni di bracci

Dati di base  

Dimensioni (l p h) 790 x 885 x 1.180 mm

Peso senza braccio ca. 135 kg

Diametro braccio aspirante 150 mm

Potenza motore 1,5 kW

Alimentazione 3 x 400 V / 50 Hz

Tensione per periferiche 24 V, DC

Corrente nominale 3,75 A

Livello rumore ca. 70 dB(A)

Raccordo aria compressa 6-8 bar

Capacità di estrazione alla cappa max. 1.100 m³/h

Massima pressione in aspirazione 2.800 Pa

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 08/13) Concessa

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 2-stadi

Tipo di filtro autopulente

Superficie filtro ca. 18 m²

Efficienza filtro > 99,97%

Materiale filtro Membrana - PTFE

Separazione fumo di saldatura W3

Filtri addizionali Prefiltro a ciclone

Descrizione Codice

Braccio Flex 2 mt 67 150 100

Braccio Flex 3 mt 67 150 101

Braccio Flex, 4 m 67 150 102

Braccio Metal, 2 m 67 150 103

Braccio Metal, 3 m 67 150 104

Braccio Metal, 4 m 67 150 105

Informazioni generali

Dati per ordine

Unità mobili
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MiniFil
Depuratore ad alta prevalenza  con sostituzione sicura  del filtro

Vantaggi
 » Maggior sicurezza grazie alla sosituz-

ione del filtro “anti-contaminazione”

 » Grazie al  peso ridotto e al trolley 
opzionale è ideale per spostarsi 
agevolmente nel luogo di lavoro

 » Risparmio energetico durante l‘ ope-
razione grazie alla funzione integrata 
start/stop

 » Regolazione ottimale al processo di 
saldatura grazie al  controllo conti-
nuo della velocità

Applicazioni
 » Utilizzabile anche per 

acciai altolegati

 » Per  torce aspiranti

 » Moderato quantitativo di fumo/
polvere

Proprietà
 » Filtrazione a tre stadi

 » Ricambio filtro sicuro

 » Ciclone antiscintille

 » Funzione start/stop

 » Regolazione velocità

 » Monitoraggio filtro

Trolley-Ausstattung

Grazie al peso ridotto e al trolley opzionale è ideale 
per spostarsi nel luogo di lavoro

Unità mobili
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Accessori

 » Trolley

 » Diverse ugelli di captazione

 » Diverse lunghezze di tubi Ø 45mm

Modelli

 » Alimentazioni diverse

Start/stop automatico

Sistema integrato per risparmio energia 
con start/stop automatico

MiniFil è un‘ unità di aspirazione e filtrazione compatta ad alta prevalenza per medi quantitativi di fumo 
e polvere. Assicura grande mobilità per frequenti spostamenti utilizzabile  con torce aspiranti o ugelli di 
captazione. Lo start/stop integra o e il ricambio del filtro anticontaminazione rendono MiniFil semplice 
e sicuro da utilizzare

Dati di base  

Dimensioni (l x p x h) 425 x 365 x 790 mm

Peso ca. 25 kg

Diametro connessione NW 45

Potenza motore 2 x 1,0 kW

Alimentazione 1 x 230 V / 50 Hz

Tensione per periferiche 24 V, DC

Corrente nominale 10 A

Livello rumore ca. 72 dB(A)

Capacità di aspirazione max. 150 m³/h

Massima pressione in aspirazione 21.000 Pa

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 08/13) Richiesta

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 3-stadi

Tipo di filtro Filtro mono-uso

Superficie filtro ca. 4,8 m²

Efficienza filtro > 99%

Materiale filtro Poliestere non tessuto

Separazione fumo di saldatura W3

Filtri addizionali prefiltro alluminio

prefiltro a ciclone

Descrizione Codice

MiniFil 65 150

Informazioni generali

Dati per ordine

Unità mobili
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Panoramica Unità mobili

SmartMaster ProfiMaster MaxiFil MaxiFil Clean MiniFil

Informazioni generali

Filter  

Modalità di filtraggio 3-stadi 2-stadi 2-stadi 2-stadi 3-stadi

Tipo di filtro Filtro mono-uso Filtro mono-uso Filtro mono-uso Autopulente Mono-uso

Superficie filtro ca. 12 m² ca. 17 m² ca. 20 m² ca. 18 m² ca. 4,8 m²

Efficienza filtro > 99% > 99% > 99% > 99,97% > 99%

Materiale filtro Fibre non-tessute Fibre non-tessute Poliestere non tessuto Membrana - PTFE Poliestere non tessuto

Separazione fumo di saldatura W3 W3 W3 W3 W3

Filtri addizionali Due pre-filtri Prefiltro Prefiltro alluminio Ciclone prefiltro Prefiltro alluminio

Ciclone prefiltro

Dati tecnici

Dati di base      

Dimensioni (l p h) 705 x 655 x 900 mm 785 x 730 x 950 mm 790 x 815 x 1.080 mm 790 x 885 x 1.180 mm 425 x 365 x 790 mm

Peso senza braccio ca. 71 kg ca. 106 kg ca. 120 kg ca. 135 kg ca. 25 kg

Diametro braccio aspirante 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm -

Diametro connessione tubo 150 mm - - - NW 45

Potenza motore 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 2 x 1,1 kW

Alimentazione 1 x 230 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 1 x 230 V / 50 Hz

Tensione per periferiche - 24 V, DC 24 V, DC 24 V, DC 24 V, DC

Corrente nominale 6,7 A 2,3 A 2,3 A 4,8 A 10 A

Rumorosità ca. 72 dB(A) ca. 70 dB(A) ca. 70 dB(A) ca. 72 dB(A) ca. 72 dB(A)

Aliment. aria compressa - - - 6-8 bar -

Aspirazione alla bocchetta max. 950 m³/h max. 1.100 m³/h max. 1.100 m³/h max. 1.100 m³/h max. 150 m³/h

Massima pressione in aspirazione 1.500 Pa 2.100 Pa 2.100 Pa 2.800 Pa 21.000 Pa

Ulteriori informazioni      

Certificazione IFA-W3  (08/2013) In esame Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta

Dati per ordine

Descrizione Codice Codice Codice Codice Codice

MiniFil,  attacco tubo 45 mm - - - - 65 150

Con Braccio flex 2 mt 64 300 60 650 100 65 650 100 67 150 100 -

Con Braccio flex 3 mt 64 330 60 650 101 65 650 101 67 150 101 -

Braccio Flex, 4 m - 60 650 102 65 650 102 67 150 102 -

Braccio Metal, 2 m - 60 650 103 65 650 103 67 150 103 -

Braccio Metal, 3 m - 60 650 104 65 650 104 67 150 104 -

Braccio Metal, 4 m - 60 650 105 65 650 105 67 150 105 -

Unità mobili

14 www.kemper.eu



Unità mobili

Protetto efficacemente 
        con la tecnologia di  aspirazione 
dispositivi di protezione individuale 
                by KEMPER 

»
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CleanAirTower
Sistemi di ventilazione Internaa  a risparmio energetico

Applicazioni
 » Luoghi di lavoro dove non è possibile 

una ventilazione di aspirazione locale

 » Da aggiunta a sistemi di ventilazione di 
aspirazione locali

 » Ambienti con sorgenti variabili di fumo 
e polvere

 » Aree di produzione e logistiche

Proprietà
 » principio del flusso a dislocazione, consiglia-

to per la salute e la sicurezza del corpo

 » circolazione d’aria lenta , a basso impulso

 » Turbolenza d’aria quasi mai generata dal 
sistema

 » Pulizia automatica  del filtro

 » Cattura e stoccaggio polvere in cartucce 
con sistema anti-contaminazione

 » Attacco per sistemi di sollevamento

Sistemi di filtrazione

Basso impulso di circolazione d’aria a 360°

Assenza di polveri in sospensione e  
 nessuna turbolenza d’aria

Paraurti

La torre è equipaggiata con una specifica protezione 
contro gli urti
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Modelli

 » Diverse potenze di aspirazione

 » Disponibile con  filtro monouso

Vantaggi
 » Distribuzione di polvere nulla in aree pulite, e 

quasi nessuna turbolenza d’aria

 » Riduzione dei costi di riscaldamento grazie alla 
ricircolo dell‘aria e alla sua distribuzione

 » Maggior sicurezza con la rimozione di polvere 
attraverso il sistema anti-contaminazione

 » Convenienza con  installazione o retrofit in 
quanto non è necessaria alcuna canalizzazione

 » Operazione permanente grazie a mezzi di 
smaltimento automatici di polvere in cartucce

 » Trasporto sicuro e facile installazione grazie ai 
dispositivi per il sollevamento

CleanAirTower è utilizzata ovunque l‘ estrazione locale non funzioni o risulti insufficiente. 
Protegge efficacemente gli operatori e le macchine dalle polveri fini. Viene fatta circolare 
aria pulita. Il dispositivo difficilmente crea turbolenze d‘aria, assicurando che non venga 
distribuita polvere nelle zone pulite. CleanAirTower opera in accordo con il principio della 
ventilazione a dislocamento raccomandato per la salute e la sicurezza del corpo.

Sistemi di filtrazione

Aria aspirata a 360°

Alta aspirazione di aria contaminata

Dati di base  

Abmessungen (D x H) 1.170 mm x 3.550 mm

Peso ca. 735 kg

Maximaler Volumenstrom 6.000 m³/h

Potenza motore 4,0 kW

Alimentazione 3 x 400 V / 50 Hz

Tensione per periferiche 24 V, DC

Corrente nominale 7,8 A

Rumorosità ca. 68 dB(A)

Druckluftanschluss 6-8 bar

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 08/13) In Vorbereitung

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 2-stadi

Tipo di filtro Autopulente

Superficie filtro ca. 62 m²

Efficienza filtro > 99,97%

Materiale filtro Membrana - PTFE

Separazione fumo di saldatura W3

Filtri addizionali Fliehkraft-Vorabscheider

Informazioni generali
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PlasmaFil Compact/WeldFil Compact
Disponibile con  filtro monouso

Applicazioni
 » Taglio al plasma e ossitaglio

 » Saldatura manuale e automatica

 » Saldatura robotizzata 

 » Quantitativi di polvere medio/alti

 » Possibile installazione esterna

Proprietà
 » Tecnologia del filtro a cassetta

 » Filtrazione graduale

 » Pulizia automatica  del filtro

 » Controllo touch-screen

 » Alloggiamenti per  spostamenti con muletto e gru

Vantaggi
 » Bassi costi di esercizio grazie alla tecnologia  del filtro 

a cassetta

 » Ottimale performance di autopulizia grazie al princi-
pio della filtrazione graduale

 » Ridotto spazio richiesto grazie al design compatto

 » Utilizzabile in spazi con soffitto basso- l’unità di venti-
lazione può essere separata

 » Il touch-screen  permette operazioni facili e sicure

 » Trasporto ed installazioni facili grazie ai vani per 
muletto e gru

 » Costi prevedibili con la garanzia a vita del filtro (con-
tratto di servizio)

Sistemi di filtrazione
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Il PLASMA FIL COMPACT/WELDFIL COMPACT è utilizzabile per la costruzione di sistemi centraliz-
zati di aspirazione o per la collegamento a sistemi di taglio termico. Risulta flessibile e può essere 
installato nei luoghi più diversi.Il sistema è dotato di la filtri  a cassetto dall’ eccezionale durata e di 
pulizia automatica. La polvere viene rimossa utilizzando gli appositi contenitori

Accessori

 » Rimozione della polvere automatica/ 
DustEvac

 » Anti scintille - SparkTrap

 » Start/stop automatico

Modelli

 » Diverse capacità di estrazione

 » Altri Voltaggi

Rampa per  serbatoio raccolta polvere

Varios servicios de flujo y las tensiones de alimentación. Dimensiones 
y peso varían dependiendo de la variante.

Dati di base  

Alimentazione 3 x 400 V / 50 Hz

Tensione di controllo 24 V / DC

Livello rumore < 72 dB(A)

Alimentazione aria compressa 5 - 6 bar

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 
08/13) 

concessa

Dati tecnici

Filter  

Modalità di filtraggio 1 stadio

Filterform Filtro a cassetto

Tipo di filtro Autopulente

Metodo di pulizia filtro Jet-pulse

Efficienza filtro > 99,97%

Materiale filtro Membrana-PTFE

Separazione fumo di saldatura W3

Informazioni generali

Sistemi di filtrazione
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PlasmaFil/WeldFil
Rampa per  serbatoio raccolta polvere

Assorbimento polvere automatico - DustEvac

DustEvac rimuove in automatico e in maniera continua la polvere dal 
sistema di filtro al BigBags utilizzando un nastro evacuazione. Questo 
processo è completamente “anti-contaminazione” e la polvere rac-
colta può essere trasportata in maniera facile e sicura tramite muletto.

Vantaggi
 » Bassi costi di esercizio gra-

zie tecnologia del filtro piatto 
dall’eccezionale durata

 » Alte performance di autopulitura 
grazie  al principio di filtrazione 
graduale

 » Protezione efficace del filtro contro 
gli incendi grazie alciclone anti-
scintille 

 » La rimozione automatica della 
polvere assicura una maggior prote-
zione della salute e una maggior 
sicurezza

 » Produttività aumentata grazie 
ad un’ operatività senza stop per 
manutenzioni

 » Scarico della polvere facile e veloce 
in “BigBags”

 » Costi di manutenzione certi con la 
garanzia a vita del filtro (contratto 
di servizio)l

Applicazioni
 » Sistemi di taglio al plasma e os-

siacetilenico

 » Saldatura manuale e automatic

 » Elevati  quantitativi di fumo/pol-
vere  

Proprietà
 » Tecnologia del filtro piatto

 » Filtrazione graduale

 » Filtro autopulente

 » Operazione anti-contaminazione

 » Ciclone anti-scintille - SparkTrap

 » Rimozione della polvere in continuo  con 
DustEvac

 » Controllo touch-screen per tutti i componenti

 » Bassissima rumorosità

Sistemi di filtrazione
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DustEvac rimuove in automatico e in maniera continua la polvere dal sistema di filtro al BigBags 
utilizzando un nastro evacuazione. Questo processo è completamente “anti-contaminazione” e la 
polvere raccolta può essere trasportata in maniera facile e sicura tramite muletto. 

Ciclone anti-scintille - SparkTrap 

Scintille, frammenti grezzi e persino mozziconi di sigaretta 
sono catturati prima di raggiungere il sistema di filtraggio. 
Il rischio di incendi è ridotto al minimo e la durata del filtro 
aumenta significativamente.

Sistemi di filtrazione
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Pamoramica PlasmaFil/WeldFil

Modelli / Codice 33 0400 33 0550 33 0750 33 0900 33 1110

Capacità di aspirazione 6.000 m³/h 9.800 m³/h 10.700 m³/h 15.500 m³/h 16.700 m³/h

Massima pressione in aspirazione 3.700 Pa 3.800 Pa 4.500 Pa 3.500 Pa 4.300 Pa

Potenza motore 7,5 KW 7,5 KW 11,0 KW 11,0 KW 15,0 KW

Corrente nominale 13,9 A 13,9 A 19,9 A 20,5 A 26,5 A

Superficie filtro 70 m² 100 m² 140 m² 170 m² 200 m²

Ventilatorteil

Peso 530 kg 550 kg 625 kg 675 kg 700 kg

Dimensioni (l x p x h) 1.450 x 1.450 x 2.150 mm 1.450 x 1.450 x 2.150 mm 1.450 x 1.450 x 2.150 mm 1.450 x 1.800 x 2.150 mm 1.450 x 1.800 x 2.150 mm

Filterteil

Numero di filtri 1 1 2 2 2

Peso I 750 kg 1.000 kg 750 kg 1.000 kg 1.000 kg

Dimensioni II  (l x p x h) 1.630 x 1.800 x 2.150 mm 2.080 x 1.800 x 2.150 mm 1.630 x 1.800 x 2.150 mm 2.080 x 1.800 x 2.150 mm 2.080 x 1.800 x 2.150 mm

Peso II - - 750 kg 750 kg 1.000 kg

Dimensione II (l x p x h) - - 1.630 x 1.800 x 2.150 mm 1.630 x 1.800 x 2.150 mm 2.080 x 1.800 x 2.150 mm

Informazioni generali

Filter  

Modalità di filtraggio Einstadi

Filterform Filtro a cassetto

Tipo di filtro Autopulente

AbreinigungsModalità di filtraggio aria compressa

Efficienza filtro > 99,97%

Materiale filtro Membrana-PTFE

Separazione fumo di saldatura W3

Dati tecnici

Dati di base  

Alimentazione 3 x 400 V / 50 Hz

Tensione per periferiche 24 V / DC

Rumorosità < 72 dB(A)

Raccordo aria compressa 6-8 bar

Informazioni supplementari  

Certificazione IFA-W3 (Stand 08/13) approvato

Sistemi di filtrazione
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Qualità 
      ne Vale la Pena

»
Manfred Könning, Direttore tecnico KEMPER:
 
„PlasmaFil offre la massima sicurezza e comodità agli utilizzatori e alle aziende.
La tecnologia e la lunga durata del filtro piatto, combinata al ciclone  anti-scintille 
permette  una drastica riduzione dei costi operativi; in alternativa ai comuni filtri 
monouso o cumuni tecnologie.“



Accessori

 » Set montaggio a muro

 » Set di supporto 

Modelli

 » Vari diametri e portate d‘ aria in 
relazione alla canalizzazione/
applicazione

 » Sistema di rilevamento per 
scintille - SparkTrap Detect

SparkTrap
SparkTrap riduce al minimo il rischio di incendi ed allunga di molto il ciclo di vita 
del filtro

Vantaggi
 » Minimizzazione rischi di incendio 

pre separando le scintille e i fram-
menti incandescenti

 » Drastica riduzione die costi di 
funzionamento grazie alla maggior 
durata del filtro

 » Risparmi derivanti dal minor consu-
mo di aria compressa e minori costi 
di energia

 » Integrazione facile in sistemi esis-
tenti di ogni tipo e marchio

Applicazioni
 » Installato nella canalizzazione 

prima del ventilatore e/o delle 
unità filtrante

 » Per processi di saldatura, taglio o 
molatura.

 » Presenza di scintille

 » Applicazioni con alto rischio di 
incendio 

Proprietà
 » Ugello a ricciolo con anello blocca scintille

 » Separazione di scintille, frammenti incandes-
centi e mozziconi di sigarette.

 » Raccolta polvere con  valvola a saracinesca.

 » Può essere combinato a un sistema antincen-
dio per scintille

 » Sensori di rilevamento di scintille  (opzionale)

 » Può essere combinato al sistema di smaltimen-
to polvere DustEvac (opzionale)

SparkTrap impedisce a scintille, frammenti grezzi e mozziconi di sigaretta di entrare nel sistema di 
filtraggio  con un‘efficacia pari quasi al 100%.
Installando questo pre-separatore, il ciclo di vita del filtro aumenta fino al 300%.
Il rilevamento delle scintille opzionale aumenta la sicurezza permettendo all‘unità di filtraggio di 
spegnersi automaticamente quando un valore limite venga superato.

Sistemi di filtrazioneSistemi di filtrazione
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Accessori

 » BigBag removibili 

Modelli

 » Sistema adattabile con controllo manuale

Vantaggi
 » Maggior produttività grazie 

all‘operatività ininterrotta del sistema di 
filtro e alla grande capienza

 » Massima protezione della salute e della 
sicurezza grazie allo smaltimento della 
polvere con sistema „anti-contaminazi-
one“

 » Smaltimento polvere facile e veloce in 
BigBag, trasportabile con muletto

 » Facilmente integrabile a sistemi esistenti 
di ogni tipo e marca

Applicazioni
 » Per tutti i tipi e marche di sistemi di 

aspirazione e filtraggio

 » Per la polvere raccolta durante pro-
cessi di taglio, saldatura e molatura

 » Quantitativi di polvere medio/alti

Proprietà
 » Rimozione polvere automatica dal 

sistema di filtraggio

 » Rimozione polvere automatica dal 
pre-separatore di scintille

 » Possibilità di collegamento a sistemi 
di filtraggio multipli o a più pre-separatori 
di scintille

 » Controllato e monitorato attraverso il controllo 
del sistema di filtraggio

 » Smaltimento polvere continuo attraverso il 
convogliatore ad alto vuoto

Sistemi di filtrazione

DustEvac
Rimozione polvere automatica per sistemi di filtraggio anti-contaminazione

Il sistema di rimozione polvere automatico DustEvac  consente il funzionamento continuo dei sistemi 
di filtraggio senza tempi di inattività dovuti alla manutenzione o alla rimozione della polvere. Attra-
verso un trasportatore ad alto vuoto, DustEvac, rimuove costantemente la polvere dal sistema di fil-
traggio in una BigBag. Questo processo è completamente anti-contaminazione e la polvere raccolta 
può essere rimossa in maniera sicura tramite muletto.
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Bracci aspiranti
Lavorare in modo flessibile - bracci aspiranti, con un raggio d’azione fino a 
10 metri

Proprietà
 » Fino a 10 metri di lunghezza

 » Guida a „C“ con carrello sulla bandiera

 » Versione con tubo flessibile e tubo metallico

 » Cappa di aspirazione rotante

Cappa aspirante

La forma rettangolare, unita alla possibilità di rotazione 
fino a  360 gradi della cappa aspirante, assicura una 
captazione del 40% superiore ai sistemi convenzionali 
di forma ovale.  Molto facile da usare, può essere posi-
zionata con una mano. La valvola a farfalla regolabile 
dall‘esterno, permette la chiusura o la parzializzazione 
dell‘aspirazione.

bracci aspiranti 5-7 metri

bracci aspiranti 7-8 metri

bracci aspiranti 9-10 metri

Bracci aspiranti

soldaduraLa ventosa

100 %

Vantaggi
 » Diverse opzioni per collegamento dei bracci a ventilatori, depuratori 

fissi o impianti centralizzati di aspirazione o filtrazione

 » Grazie al suo facile movimento, il braccio  può essere portato in qual-
siasi posizione  con una sola mano

 » Grazie al design rettangolare della cappa aspirante gli spostamenti 
risultano meno numerosi

 » Area di lavoro più sicura fissando il trainafilo alla bandiera per i bracci 
oltre ai 5 metri

Applicazioni
 » Fumi di saldatura

 » Gas e vapori

 » Polveri leggere e solventi
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I nuovi bracci aspiranti KEMPER, disponibili con  lunghezze fino a 10 metri, sono indicati per 
l‘aspirazione dei fumi di saldatura, gas, polvere leggera e solvente. Le loro diverse lunghezze consen-
tono di coprire un ampio range di esigenze garantendo  un posto di lavoro ergonomico, ordinato e 
sicuro.

Braccio aspirante

Grazie alla sua leggerezza, il braccio di aspirante può 
essere portato in qualsiasi posizione  con una sola 
mano.

Bracci aspiranti in versione flessibile o metallica

Versione tubo flessibile 
Il braccio aspirante è costituito da una barra di supporto Internaa 
a parallelogramma con supporto a molla e un tubo flessibile 
esterno.
Versione tubo rigido 
Questa versione consiste di due tubi di alluminio fissati ad un 
supporto Internao a parallelogramma con supporto a molla.

bracci aspiranti 5-7 metri

bracci aspiranti 7-8 metri

bracci aspiranti 9-10 metri

Bracci aspiranti
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Bracci aspiranti, 2-10 metri
Lavorare in modo flessibile - bracci aspiranti, con  raggio d’azione fino a 10 metri

Dati tecnici

Livello rumorosità a 1000 m³/h: 64dB(A); Diametro 150 mm

Braccio Metal Braccio Flex
Codice Codice Lunghezza in mt Snodi  Peso Kg  Fig.

79 502 79 002 2 1 17 1

79 503 79 003 3 1 20 2

79 504 79 004 4 1 23 3

79 705 79 205 5 2 63 4

79 706 79 206 6 2 66 5

79 507 79 007 7 2 75

79 807 79 307 7 3 142 6

79 808 79 308 8 3 145 7

79 909 79 409 9 3 195 8

79 910 79 410 10 3 198 9

1

2

3
4

5
6

7
8

9

Bracci aspiranti
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Maschere per saldatura a casco autodark ®
Affidabili compagni. Giorno dopo giorno.

»



autodark® 760
Maschera per saldatura a casco con la massima superficie visiva e la più alta 
classificazione ottica

Maschere a casco

Vantaggi
 » Massima sicurezza grazie alla grande area visiva e il 

tempo di commutazione bassissimo

 » Ampia gamma di colori che permette l’uso con i 
diversi processi di saldatura

 » Modalità di “molatura” in tempo “0”- Non 
c’è bisogno di togliere casco

 » Maggiore sicurezza e comfort dato dal “ritorno 
al chiaro”  regolabile

 » Massima protezione con la regolazione 
della sensibilità

 » Massima superficie visiva 96 x 68,5m

 » Filtro luminoso con tecnologia ADC-plus 
che permette un eccellente riconoscimento 
dei colori

 » Altissima sensibilità – TIG da 5A

 » Classificazione 1/1/1/1

 » Bassi costi di manutenzione grazie alle misure 
standard della lamina di protezione esterna 

Proprietà
 » Area visiva 96 x 68,5 mm

 » DIN 6-8/9-13

 » 3 Sensori ottici

 » Classificazione 1/1/1/1

 » Tempo di commutazione chiaro/
scuro < 0,15ms

 » Ritorno al chiaro regolabile

 » Sensibilità regolabile
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Maschere a casco

Regolazione esterna per: 

 » Livello di gradazione 

 » Sensibilità

 » Ritardo

 » Modalità molatura

autodark® 560 i autodark® 560 x autodark® 660 i autodark® 660 x autodark® 760

Applicazioni

Saldatura MMA manuale Saldatura MMA manuale Saldatura MMA manuale

Saldatura MIG/MAG Saldatura MIG/MAG Saldatura MIG/MAG

Saldatura TIG  >50 A Saldatura TIG >5 A Saldatura TIG <5 A

Saldatura Micro-plasma Saldatura Micro-plasma Saldatura Micro-plasma

Molatura Molatura

Dati tecnici

Area visiva 96 x 42 mm 96 x 46,5 mm 96 x 68,5 mm

Classificazione 1/2/1/3 1/1/1/2 1/1/1/1

Gradazione oscura-
mento (DIN)

Livello di protezione 9-13 Livello di protezione 
9-13

Livello di protezione 
6-8/9-13

Livello di protezione 6-8/9-13

Gradazione chiaro 
(DIN)

Livello di protezione 4 Livello di protezione 4 Livello di protezione 4

Protezione UV / IR Livello di protezione 15/16 Livello di protezione 16 Livello di protezione 16

Auto-ON si si si

Tempo di commu-
tazione

0,4 ms (21°C) 0,15 ms (21°C) 0,15 ms (21°C)

Ritardo 0,2 - 0,8 s 0,2 - 0,8 s 0,1 - 1,0 s

Sensibilità Regolabile Regolabile Regolabile

Opzione molatura no no si si

Sensori 2 2 3

Alimentazione Celle solari, nessun cambiamento della 
batteria

Celle solari, nessun cambiamento della 
batteria

Celle solari, 2 batteria (CR2032)

Controlli

Gradazione oscura-
mento (DIN)

Interna Esterna Interna Esterna Esterna

Ritardo Interna Interna Interna Esterna Esterna

Sensibilità Interna Interna Interna Esterna Esterna

Opzione molatura Interna Interna Interna Esterna Esterna

Codice 74 800 560 i 74 800 560 x 74 800 660 i 74 800 660 x 74 800 760

Panoramica maschere a casco

KEMPER autodark 760 unisce la massima sicurezza a una massima superficie visiva, come a diverse 
impostazioni per creare un casco da saldatura unico nel suo genere. Il controllo esterno di tutte le 
funzioni e il massimo comfort rendono AUTODARK indispensabile per uso professionale nei processi 
di saldatura e molatura. La vasta gamma di applicazioni caratterizza questo casco, così come le sue 
incredibili performance persino durante saldatura TIG a basso amperaggio
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Il vostro rivenditore specializzato: ARROWELD ITALIA SPA
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Tel. +39 (0) 445 804444
Fax +39 (0) 445 804400
P.IVA 03354110243

Cell. +30 335 6035209
giuseppe.inderle@arroweld.com
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