
Questa serie di depuratori e neutralizzatori autonomi è concepita per trattare
fumi di saldatura, gas, vapori e odori a basso contenuto di polvere.
Economici compatti e maneggevoli trovano sistemazione nei reparti di officina
o anche in altri ambienti grazie alla loro elevata silenziosità dovuta alla
particolare costruzione del ventilatore ed all’utilizzo di silenziatori.
La serie è particolarmente versatile e comprende tre versioni differenti:
•Versione base SSC adatto per depurare i fumi generati nelle operazioni
di saldatura e similari; è costituito da prefiltro in poliestere, sezione a tasche

in fibra di vetro e stadio finale con filtro assoluto.
•Versione SSC/CA adatto per depurare fumi e
neutralizzare odori per operazioni di saldatura e similari,
oltre alle sezioni è presente una sezione supplementare
a carboni attivi.
•Versione SOC adatto per il trattamento di fumi e
odori con basse percentuali di polveri, è costituito da
prefiltro in poliestere, filtro compatto in fibra di vetro
e sezione a carboni attivi.
Tutte le versioni possono essere dotate di vari accessori
quali bracci aspiranti, carrelli, apparecchiature elettriche,
contaore, silenziatori, sportelli antiscoppio, ecc.

This series of air cleaners are designed to filter welding
smokes, vapours and smells with low dust content.
Economic, compact and easy to handle, they can be
installed in the workshops or in other environments
thanks to their low noise level due to the particular
construction of the fan and to the use of silencers. The
series is particularly versatile being constituted by 3
different versions:
•SSC basic version, fit for filtration of welding smokes

and similar applications; it’s constituted by a polyester pre-filter, fiber-glass
pockets stage and final absolute filter stage.
•SSC/CA version, for fumes depuration and smell adsorption for welding
operations and similar, besides the filter stages of SSC an activated charcoal
stage is available.
•SOC version, for fumes smells with very low dust content, it is supplied
with a polyester pre-filter, a fiber-glass rigid pocket and an activated charcoal
section. All the versions can be gifted with various accessories, like suction
arms, trolleys, electric control devices, hour-meters, silencers, anti explosion
ports etc.
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COMPACT DESIGN

LOW NOISE LEVEL

VARIOUS APPLICATIONS

MINIMUM MAINTENANCE

SEVERAL OPTIONALS

DESIGN COMPATTO

ELEVATA SILENZIOSITÀ

MOLTEPLICI APPLICAZIONI

MINIMA MANUTENZIONE

NUMEROSI OPTIONALS

Depuratori e neutralizzatori di fumi,
odori, esalazioni SSC – SSC/CA – SOC

Air cleaners and neutralizers for smoke,
odors and fumes SSC – SSC/CA – SOC




