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SCHEDA TECNICA SOFFIATORE
TECHNICAL DATA SHEET BLOWER
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Movimenti del soffiatore con parallelogramma
Movements of the blower with parallelogram

Parallelogramma
Parallelogram arm
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BLOWER

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
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BLOWER è un soffiatore professionale potente e compatto. Viene
applicato posteriormente alle macchine ILF al fine di garantire la
corretta pulizia del manto stradale dopo aver eseguito l’attività
di sfalcio. Soffiatore ad alta portata d’aria espulsa mediante una
girante comandata da un motore idraulico, per elevate prestazioni
2
di lavoro e di pulizia. Grazie alla rotazione di 95°, è possibile
direzionare il soffiatore stesso nel miglior modo per garantire di
soffiare via il materiale alla distanza
desiderata. Disponibile con
1
o senza parallelogramma. La versione con parallelogramma
permette il ripiegamento in trasporto riducendo al massimo la
sporgenza dal veicolo, mentre in fase di lavoro garantisce diverse
posizioni di regolazione.
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Q.tà:

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Ingombro min-max / Min-max size

570-800 mm

Dim. bocca d’uscita / Outlet size

203x82 mm

Angolo di rotazione / Rotation angle
Volume d’aria / Air flow

95°

50 m³/min @ 3520Pa of pressure

Macchine Professionali

Pressione aspirante / Suction pressure

281-384 kg/m²

Pressione premente / Pressing pressure

290-400 kg/m²

Velocità di rotazione / Rotational speed

2900-3000 rpm

Peso con/senza parallel. / Weight with/without parallel.
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