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Sof�atori elettrici

DENCHOKU

Ventilatori / Sof�atori

** Realizzato su ordinazione in base alle esigenze del cliente**

<Unità principale>

<Unità remota>

I nostri sof�atori elettrici compatti per uso generico montano un 
motore esclusivo (�no a 3,7 KW).
Contattateci per ordinare prodotti speci�ci in base alle vostre 
esigenze.

Rispetto al tipo a cinghia trapezoidale, DENCHOKU occupa 
circa il 50% in meno di pavimento. Questo prodotto richiede 
poco materiale di consumo e pochi accessori. Non è necessario 
regolare la tensione della cinghia.

Questo prodotto si usa principalmente con 
macchinari industriali di grandi dimensioni e con 
attrezzature d’impianti. È disponibile una vasta scelta 
di opzioni, tra cui prodotti in grado di resistere a 
corrosione e calore.

Recupera vapori idrosolubili e nebbia d’olio generati da 
macchine utensili e simili. È un prodotto facile da installare 
e dispone di una vasta scelta di opzioni.

Questo prodotto recupera le polveri generate in fabbriche e luoghi di 
lavoro. Può essere usato per il recupero di polveri sia a livello locale, 
sia a livello di grandi impianti industriali.

Questa apparecchiatura consente il monitoraggio 
sempli�cato 24h/24h dei macchinari, tra cui sof�atori, 
pompe e rotatori e la noti�ca di anomalie.

Questo prodotto consente di rendere la fabbrica un 
ambiente confortevole. Emette un �usso d’aria continuo e 
omogeneo �no a 29 m.

Questo ventilatore portatile può essere impiegato 
per molte applicazioni (raffreddamento, 
asciugatura e circolazione dell’aria).



Elimina le disomogeneità 
facendo circolare l’aria 
all’interno del macchinario

Sposta leggermente oggetti 
pesanti emettendo aria 
attraverso dei forellini

Circolazione

Asciuga l’inchiostro 
delle stampe

Asciugatura

Emette aria calda

Soffiatura

Vapori Flusso d’aria

Polveri

Sof�a via le gocce d’acqua 
dai prodotti

Eliminazione con soffiatura

Galleggiamento
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Cerca

Standard di sicurezza stranieri
(Gestiti con ordini speciali)

Marcatura europea CE 
● Marcatura europea CE (EN60034-1:2010)

Standard USA UL/standard Canada CSA
● Standard USA UL (UL 1004-1:2008 R8.10)
● Standard Canada CSA 
(CAN/CSA-C22.2 
n° 100-04 + GI1 + GI2 (R2009))

Standard Top Runner
● Giappone (JIS C 4034-30) IE3

(Cina: etichetta di certi�cazione) (Corea del Sud: etichetta di certi�cazione)

• Prodotti soggetti a ordine speciale: modi�ca della lunghezza della punta dell’albero 
 �no a un massimo di 600 mm. Può essere modi�cato anche il materiale dell’albero, ecc.

• Showa ha ottenuto la certi�cazione per la 
 classe GB2 Cina (IE3) e Sud Corea (IE3).

■ Tabella certificazioni standard 
 UL/marcatura CE
Uscita (kW)

Voltaggi/frequenze compatibili standard 
UL/marcatura CE

Sistema di etichettatura per classe 
di consumo energetico ed ef�cienza 
energetica della Corea del Sud 
(ordine speciale)
● Corea del Sud (KS C 4202)
380V 60 Hz, 220V 60 Hz
IE2

Regolazione alta ef�cienza cinese
(ordine speciale)
● Cina (GB 18613-2012)
380V 50 Hz
Classe GB2 (IE3)

V 200 220 230 380 400 440 460

50 Hz

60 Hz

0,4 0,75 1,0 1,5 2,2 3,7

Regolazioni alta efficienza
(da 0,75 a 3,7 kW)


