
LAB 
BRACCIO SNODATO AUTOPORTANTE PER PICCOLE LAVORAZIONI

Impiego Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Costruzione Lega leggera di alluminio

Applicazioni

CARATTERISTICHE
Braccio articolato 
autoportante per installazione 
a banco o a parete, realizzato 
in lega leggera di alluminio 
e completabile con diverse 
bocchette in funzione 
dell’applicazione.
È caratterizzato da 
un’eccezionale manovrabilità 
e versatilità grazie alla 
struttura leggera e funzionale.
Le superfici di contatto con 
il fluido, totalmente lisce, 
impediscono l’accumulo di 
micropolveri.
Il costo è limitato e molto 
competitivo per effetto di 
una struttura in alluminio 
assemblato in ogni sua parte 
e con unico imballo.

STRUTTURA
Sistema autoportante in lega 
leggera di alluminio che 
accomuna doti di leggerezza 
e resistenza agli agenti 
inquinanti.
Sistema snodato in ABS con 
regolazione esterna di facile 
impostazione.
Intercambiabilità della cappa 
di aspirazione a seconda 
dell’applicazione specifica.
Mensole in acciaio verniciato 
per il fissaggio a parete o  
piano di lavoro con innesti 
predisposti per tubazioni 
flessibili.
Superfici di attraversamento 
del flusso totalmente lisce 
che evitano l’accumulo di 
micropolveri.
Predisposizione per 
applicazione centralizzata o 
singola postazione.

 LIMITI D’IMPIEGO
Il braccio di aspirazione, 
è stato progettato solo 
ed esclusivamente per 
l’aspirazione di fumi o 
micropolveri generati da 
processi non gravosi con 
medio-basse concentrazioni di 
inquinante. 
Altre sostanze ad esempio 
polveri di grossa granulometria 
o liquidi non sono idonei 
per essere aspirati con 
i bracci di aspirazione e 
potrebbero generare dei mal 
funzionamenti sull’utilizzo 
standard dell’apparecchiatura.

CERTIFICAZIONI 

MIG MAG MIG MAG
Pulsato

MMA
Saldatrici 

a elettrodo



DESCRIZIONE E LISTINO

Codice Diametro Lunghezza Portata Perdita 
di carico

Peso 
totale

Listino

mm mm m3/h Pa kg €

LAB00510000000 50 1000 90 630 0,5 295,00

DIMENSIONALI

A

C

C
D

B

TIPOLOGIE DI BOCCHETTE

Bocchetta conica Bocchetta trasparente

A B C D

mm mm mm mm

400 300 500 250



ACCESSORI

Supporti per LAB Codice Descrizione Listino
€

ACCIBS05000DFP Mensola in acciaio verniciato per fissaggio a muro 180,00

ACCIBS05000DFT Mensola in acciaio verniciato per fissaggio a piano 195,00

Cappe per LAB Codice Descrizione Listino
€

ACCIBS050000BC Cappa di aspirazione conica in lega di alluminio verniciato Ø 160 mm 276,00

ACCIBS050BR100 Cappa di aspirazione rettangolare in plexiglass L = 100 mm 270,00

ACCIBS050BR200 Cappa di aspirazione rettangolare in plexiglass L = 200 mm 305,00

ACCIBS050BR300 Cappa di aspirazione rettangolare in plexiglass L = 300 mm 380,00

LAB 
BRACCIO SNODATO AUTOPORTANTE PER PICCOLE LAVORAZIONI



ARMOTECH Ø 100 
BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI 

E MICROPOLVERI DI SALDATURA

Impiego Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Costruzione Acciaio rinforzato e lega di alluminio

Applicazioni

CARATTERISTICHE
Il braccio ARMOTECH 
grazie ai materiali utilizzati 
e all’innovativo progetto 
permette all’operatore 
di poter contare su 
un’elevata manovrabilità, 
un posizionamento stabile e 
un’eccezionale robustezza, 
garantiti da una struttura a 
pantografo che sostiene il 
braccio.
Le versioni da parete possono 
essere dotate di una mensola 
in acciaio verniciato per il 
fissaggio ed il collegamento 
alla tubazione di espulsione 
fumi.

LIMITI D’IMPIEGO
Da non utilizzare per polveri o 
liquidi.

STRUTTURA
Struttura portante esterna 
in acciaio rinforzato e da 
componenti in lega di alluminio 
6061 ricavati dal pieno e 
lavorati in CNC in stato fisico 
T6, successivamente anodizzati 
per garantire la resistenza nel 
tempo. Tubo rigido in alluminio 
per un’elevata leggerezza.
Cappa di aspirazione a profilo 
quadro per la massima 
efficienza di aspirazione, 
completa di serranda manuale 
per la taratura della portata, 
griglia di sicurezza anti 
intrusione e maniglia.

 VERSIONI
Per impianti centralizzati: 
senza o con mensola in acciaio 
verniciato.
Per piani di lavoro: per 
applicazione a carrello o su 
piano orizzontale (ad esempio 
banchi aspiranti).

CERTIFICAZIONI 

MIG MAG MIG MAG
Pulsato

MMA
Saldatrici 

a elettrodo



DESCRIZIONE E LISTINO

Codice Descrizione Listino
€

ARMOTECH1002NN Braccio ARMOTECH Ø 100 mm L. 2000 mm senza cappa e senza mensola 785,00

ARMOTECH1003NN Braccio ARMOTECH Ø 100 mm L. 3000 mm senza cappa e senza mensola 815,00

BRACCIO ARMOTECH Ø 100 DA PARETE 

Braccio ARMOTECH in lega di alluminio: senza cappa e senza 
mensola

ARMOTECH Ø 100 
BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI 

E MICROPOLVERI DI SALDATURA

 

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE COMPONENTI RANGE DI UTILIZZO

* Utilizzo consigliato

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice Descrizione Listino
€

ARMOTECH100201 Braccio ARMOTECH Ø 100 mm L. 2000 mm con mensola a parete 885,00

ARMOTECH100301 Braccio ARMOTECH Ø 100 mm L. 3000 mm con mensola a parete 915,00

   

MENSOLA A PARETE
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MENSOLA A PARETE

BRACCIO ARMOTECH Ø 100 DA PARETE 

Braccio ARMOTECH in lega di alluminio: con mensola a parete



DESCRIZIONE E LISTINO

Codice Descrizione Listino
€

ARMOTECH100200 Braccio ARMOTECH Ø 100 mm L. 2000 mm versione da banco/carrello 790,00

ARMOTECH100300 Braccio ARMOTECH Ø 100 mm L. 3000 mm versione da banco/carrello 820,00

BRACCIO ARMOTECH Ø 100 

DA BANCO/CARRELLO 

Braccio ARMOTECH in lega di alluminio

ARMOTECH Ø 100 
BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI 

E MICROPOLVERI DI SALDATURA

RICAMBI

T19 
tubo flessibile

Codice Descrizione Listino
€/metro

DBT19125045 Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 125 mm L. 0,45 m 8,00

DBT19125090 Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 125 mm L. 0,90 m 10,00

RANGE DI UTILIZZO

* Utilizzo consigliato




