
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

TF1 Total Filter Flushing Adapter 
59980 

• Facile lavaggio con collegamento tramite il Fernox Total
Filter TF1
• Fornisce la piena portata per ottimizzare l'efficienza di
pulizia
• L'adattatore Fernox TF1 Flushing Adapter è classificato a
85 °C e completamente resistente agli acidi

Per l'uso con una macchina di lavaggio Powerflow Flushing Machine, questo adattatore universale consente un facile
collegamento ad un sistema di riscaldamento tramite un filtro Fernox Total Filter, e fornisce una portata completa per
ottimizzare l'efficienza di pulizia. L'adattatore TF1 Flushing Adapter utilizza gli stessi fissaggi e valvole del Fernox TF1 Total Filter
da 22 mm o 28 mm. 

1. Chiudere le valvole di isolamento sul Fernox TF1 Total Filter e rimuovere dall'impianto, lasciando le valvole al loro posto.
2. Applicare al posto del filtro le guarnizioni di gomma originali oppure quelle di ricambio fornite con Fernox TF1 Flushing
Adapter, come illustrato nel diagramma.
3. Connettere Powerflow Flushing Machine a Fernox TF1 Flushing Adapter. Usare solo un dado femmina e guarnizioni in
PLASTICA (PP) da ¾”, come quelle fornite con Fernox Powerflow Flushing Machine e Fernox TF1 Flushing Adapter. Fissare ai tubi
con i morsetti a vite.

Sono disponibili parti di ricambio per Fernox TF1 Flushing Adapter. 

Imballato singolarmente, con istruzioni incluse. Senza requisiti speciali di stoccaggio. 

Se usato correttamente, Fernox TF1 Total Filter Flushing Adapter non necessita di alcuna manutenzione. 
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Singolo articolo Scatola esterna 

103 Altezza mm

140 Larghezza mm

140 Profondità mm

0.310 Peso kg

5014551599802 Codice a barre EAN

440 Altezza mm

580 Larghezza mm

508 Profondità mm

16.000 Peso kg

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

50 Unità per cartone

2 Cartoni per strato

100 Unità per strato

2 Strati per tipo

200 Unità per tipo
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