Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori
Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori, espressamente
realizzato per la captazione delle polveri generate durante
lavori di demolizione, escavazione e movimentazione
di prodotti pulverulenti all’aria aperta.
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Omni-orientabile: 330° in Orizzontale e 200° in Verticale
(100°+100°)
Pennellamento Automatico ad angolo programmabile
Gittate utili da 22 a 40 metri
Portata d’acqua regolabile sino a 50/90 l/min.
Motori diesel autonomi 27/36/52/84 HP
Serbatoio acqua integrato da 300/400/500
/1.000 litri
Postazione fissa, carrellata o
autotrasportabile
Radiocomando Wireless

Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori
Versione: Fissa, Carrellata od Autotrasportabile
Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori, espressamente realizzato per la captazione delle polveri generate durante
lavori di demolizione, escavazione e movimentazione di prodotti pulverulenti all’aria aperta.
Il Cannone Tifone, dotato di speciali ugelli ceramici, genera un getto costante di micro gocce nebulizzate in
grado di catturare le particelle di polvere in sospensione nell’aria, facendole precipitare al suolo con un minimo
consumo d’acqua.
CARATTERISTICHE TECNICHE PRIMARIE:
Omni-orientabile: 330° in Orizzontale e 200° in Verticale (100 +100)
Pennellamento Automatico ad angolo programmabile
Gittate utili da 22 a 50 metri
Portata d’acqua regolabile sino a 50/90 l/min.
Motori diesel autonomi con potenze 27/36/52/84 HP
Serbatoio acqua integrato da 300/400/500/1.000 litri ricaricabile tramite un normale rubinetto domestico
Radiocomando Wireless
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Potenza motore

Tifone Ambiente s.r.l.
via Modena, 248/A - 44124 Cassana
Ferrara - Italy - (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532 730 586 (r.a.) - Fax +39 0532 730 588
e-mail: tifone@tifone.com

www.tifone.com

Tutti i comandi operativi sono eseguibili
a distanza tramite Radiocomando
Wireless, per il controllo della azione
del cannone direttamente dal medesimo
conduttore della macchina operatrice.
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