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SiStEmA di FiLtRAziOnE pER ARiA COmpRESSA 

Unità di filtrazione CLEARFLOW 3

L’ unità di filtrazione per aria 
compressa CLEARFLOW 3 è stata 
sviluppata per offrire aria respirabile 
di alta qualità ad un’ampia gamma di 
apparecchi respiratori. 

L’aria viene fornita dal sistema di aria 
compressa aziendale e il filtro disoliante 
è in grado di rimuovere le tracce d’olio e 
d’acqua. Si richiede l’utilizzo di un filtro 
a carboni attivi quando sia necessario 
rimuovere il vapore e l’odore dell’olio. 
Clearflow 3 è disponibile nelle versioni a 
parete e su supporto portatile.

Laboratori  
e industria  

Farmaceutica



CLEARFLOW 3 è un sistema di 
filtrazione  per aria compressa. 
CLEARFLOW 3 può fornire aria 
respirabile  ad un massimo di quattro 
operatori, utilizzando i soli dispositivi 
di protezione  delle vie respiratorie, 
o a un massimo di due operatori, 
utilizzando i respiratori  insieme a 
strumenti ausiliari quali gli aerografi. 
La sua progettazione a corpo unico 
garantisce facilità di utilizzo, solidità 
e nessuna eventuale perdita di piccoli 
componenti. 

PROtEziOnE 
•  CLEARFLOW 3 è dotato di:

- Un sistema a flusso elevato  
-  Un filtro disoliante ad elevata 

efficienza 
-  Un filtro a carboni attivi ad alta 

capacità di assorbimento 

•  Questo sistema garantisce la 
sicurezza rispetto ad un’ampia 
gamma di rischi. Assicura protezione 
da particelle solide e di dimensioni 
infinitesimali,  aerosol liquidi. 

SiCUREzzA
•  CLEARFLOW 3 è dotato di un 

indicatore che si solleva e  informa 
l’operatore quando è il momento di 
cambiare il filtro, eliminando così la 
possibilità di errate valutazioni. 

•  È possibile bloccare completamente 
il sistema in modo che il flusso non 
possa essere variato o chiuso da un 
altro operatore.

FACiLità di UtiLizzO
•  Le parti interne del filtro possono 

essere sostituite senza l’utilizzo di 
attrezzi. 

•  È adatto a diversi ambienti di lavoro 

grazie alle configurazioni su supporto 
portatile o da montare a muro.

•  Questo sistema può essere utilizzato 
per fornire aria a molteplici dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie 
Honeywell.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso lordo 2,2 kg per la versione da parete / 5 kg per la versione portatile.

Peso netto 1,9 kg per la versione da parete / 4,45 kg per la versione portatile.

Dimensioni del prodotto 33 x 24  x 9 cm (versione da parete) / 33,5 x 38,5 x 34 cm (versione portatile).

Dimensioni della confezione (confezione singola) 35 x 27 x 15 cm (versione da parete) / 46 x 45 x 48 cm (versione portatile).

Materiali corpo in alluminio, componenti in plastica (manopola in policarbonato, guarnizioni in nitrile, copertura in ABS) ed alcuni elementi in ottone. 

Normativa

I sistemi Clearflow 3 non sono soggetti alla direttiva 89/686 che regola i Dispositivi di Protezione Individuale. I filtri sono 
conformi alla norma ISO 8573 -1 (Aria compressa - Parte 1: classi di contaminanti e di purezza) che specifica la classe di 
qualità dell’aria compressa in presenza di particelle solide, acqua o olio, indipendentemente dalla modalità di generazione 
dell’aria compressa. 

I sistemi Clearflow 3 sono i più adatti per 
l’utilizzo con:

-  Sistemi Airvisor:  
lavori intensivi in ambienti polverosi, preparazione di  polveri e manipolazione di liquidi non aggressivi con rischio di 
schizzi, pittura o verniciatura acrilica all’interno di una cabina.

-  Respiratore con maschera MC95:  
manutenzione pesante in ambienti industriali chimici e petrolchimic; lavori in laboratorio a contatto con virus o batteri. 

Componenti

- Elemento del filtro disoliante: 1000 ore di esercizio – 0,01 micron.
- Elemento del filtro a carboni attivi: 1000 ore di esercizio – 0,008 ppm.
- Compressore: fino a 10 bar.
- Flusso d’aria: fino a  1600 l/m.
(a seconda del compressore utilizzato e del limite imposto dalla rete/sistema per aria compressa). 

ARTICOLI CODICE
CLEARFLOW 3 da parete con 2 uscite CEJN per Airvisor 17 639 03

CLEARFLOW 3 portatile con 2 uscite CEJN per Airvisor 17 639 04

CLEARFLOW 3 da parete con 2 uscite RBE 06 17 639 05

CLEARFLOW 3 portatile con 2 uscite RBE 06  17 639 06

CLEARFLOW 3 da parete con 2 uscite con innesto a doppia azione 17 639 11

CLEARFLOW 3 portatile con 2 uscite con innesto a doppia azione 17 639 12

CLEARFLOW 3 da parete con 2 uscite libere 17 639 09

CLEARFLOW 3 portatile con 2 uscite libere 17 639 10
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Guidateli verso la sicurezza — promuovete una cultura costante volta alla sicurezza dove i dipendenti possano compiere loro stessi scelte sicure: http://honeywellsafety.com


