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I bracci aspiranti a pantografo Handy rappresentano la soluzione piu’ semplice ed economica per eliminare alla 
fonte fumi, polveri, nebbie, odori e ogni altro inquinante dell’aria prodotto negli ambienti di lavoro. 
Il braccio aspirante puo’ essere collegato ad impianti di aspirazione centralizzati o direttamente accoppiato ai 
nostri elettroventilatori F15, F18 o F24. 
A richiesta sono disponibili bracci in acciaio inox o in polipropilene. 

CARATTERISTICHE  
 
Il braccio ha una struttura portante esterna a due pantografi 
bilanciati da molle. La ralla di rotazione e’ in acciaio zincato stampato 
con dischi di scorrimento. Il braccio e’ completo di cappa aspirante in 
lamiera di acciaio zincata e verniciata dotata d’impugnatura di 
manovra. 
Per chi preferisce il braccio con struttura di sostegno completamente 
invisibile, ma non vuole rinunciare alla maneggevolezza data dalla 
struttura a pantografo, e’ disponibile il modello Handyflex. (vedi foto a 
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MODELLO HANDYFLEX316  HANDY216 HANDY316 HANDY416 HANDY220 HANDY320 HANDY420 

Diametro del tubo Ø 160 200 

Raggio di lavoro utile mt. 2 2 3 4 2 3 4 

Ralla di rotazione a 360°  si 

Tubi aspiranti  flessibile grigio Acciaio verniciato + flessibile 

Pantografo  n° 2 interno 2 esterni 4 esterno 

Snodi n° 3 

Prolunga a bandiera  optional 

Staffa a muro  optional 

Kit luce  optional 

Serranda a farfalla  optional 

Griglia bocca apirante  optional 

Cappa aspirante  A bocca elittica in lamiera verniciata 

Peso Kg. 14 13 24 30 23 28 35 

CARATTERISTICHE 

La Ditta si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica senza preavviso. 

Il sistema è consigliato soprattutto per le seguenti lavorazioni 

Saldatura Smerigliatura  Polveri in genere  Levigatura Lucidatura Fumi e Odori 


