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Osservatorio Mecspe
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Nuova visione dell’aftermarket
Multiair: Il post vendita fattore
luglio/agosto
primario di un processo strategico
Un caro amico
Gabriele è venuto a mancare
ottobre
Risparmiare energia rilevando le perdite Sdt: Uno strumento per ottimizzare
maggio
l’impianto di aria compressa
Un software angelo custode…
Un prezioso supporto all’audit
febbraio
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Separatori a membrana
Wika: misuratori di pressione
luglio/agosto
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Indice generale 2013
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gennaio
TPA Italia: alcune aziende alla 1a edizione Gamavuoto:s novità in fiera
marzo/aprile

S

i chiama Drypoint M Plus ed è la
soluzione più innovativa per filtrare
ed essiccare con un sistema efficiente
e compatto. L’essiccatore è composto
da membrane a fibre cave a elevata
selezione che hanno la capacità di permearsi unicamente all’umidità.
Bassi consumi
Questo processo è particolarmente efficiente e a basso consumo energetico
grazie alla tecnologia brevettata Twist
60 di Beko Technologies. Lo speciale
avvolgimento delle fibre della membrana consente un’altezza d’ingombro
ridotta con condizioni di flusso ottimali
e un basso consumo di aria di rigenerazione. Il filtro, situato direttamente
sotto le membrane in fibra cava, offre
una protezione efficiente dagli aerosol
e dal particolato, evitando eventuali
fenomeni di post condensazione grazie
al posizionamento in verticale e allo
scaricatore a galleggiante.
Il nanofiltro integrato garantisce,
inoltre, la disoleazione necessaria per
le membrane, offrendo la massima
longevità. Drypoint M Plus può essere
impiegato anche per il trattamento
dell’aria respirabile, in quanto non ne
modifica la composizione ed è disponibile in varie dimensioni per diversi livelli
di essiccamento. In base alla portata,

PRODOTTI

Beko Technologies

Filtrazione
ed essiccamento
in un’unica
soluzione

35
20
31
24
30
22
7
33
20
20
23
27

Flash

alla pressione, al modello dimensionato e alla relativa aria di rigenerazione, si
ottengono punti di rugiada in pressione fino a - 40 °C.
Modelli su misura
E’, inoltre, possibile realizzare modelli
su misura e, quindi, per specifiche applicazioni, anche per punti di rugiada in
pressione più bassi.
Drypoint M Plus è ormai considerato
- precisa l’azienda - uno standard in
molti settori applicativi, quali: taglio
laser, centri di lavoro ad alta velocità,
schiumatura del poliuretano, generatori di azoto, confezionatrici industriali,
verniciatura, tanto per fare qualche
esempio.
La scelta dei costruttori di equipaggiare le proprie macchine con tale
tecnologia è dettata principalmente:
dalla sua semplicità di installazione, in
quanto non necessita di allacciamenti
elettrici; dalla sua versatilità, perché
può essere dimensionato anche per
bassissimi flussi di aria; e dalla longevità delle membrane stesse, che mantengono la loro capacità di permeazione nel tempo
senza raggiungere
la saturazione.
www.beko-technologies.it/
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