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FORNI/FORNETTIFORNI/FORNETTI

 
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3 

EN 60204-1

◆   Questo modello di forno viene usato per l’essicamento dei flussi, riscaldando 
il flusso per un tempo fisso. Il serbatoio interno è di acciaio inossidabile per 
evitare ogni rischio di inquinamento.

◆   Le resistenze sono situate all’interno della tramoggia per un contatto diretto 
col flusso allo scopo di ottenere un riscaldamento ottimale.

◆   l dispositivo di controllo digitale montato con doppio termoregolatore per 
aria e a protezione delle resistenze evita che il flusso venga danneggiato e 
permette entrambi i cicli di essiccamento e mantenimento .

Forni a tramoggia per flussi

WELDRY FW

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere 
attentamente e comprendere la 

scheda dati di sicurezza disponibile 
sui nostri siti internet

Dati tecnici WELDRY FW100 WELDRY FW200 WELDRY FW400 
Capacità di carico (peso e numero di elettrodi) 60 kg 160 kg 320 kg 

Termostato di regolazione della temperatura Regolabile fino a 350 °C - aria
Regolabile fino a 500 °C - elementi riscaldanti

Potenza  4 kW 6,6 kW 7,9 kW

Alimentazione Trifase - 380 Vca - 50/60 Hz

Dimensioni interne (l x p x h) 530x390x640 mm  690x690x740 mm 690x690x740 mm (ogni tramoggia) 

Dimensioni esterne (l x p x h)  670x710x1 .300 mm 825x819x1.330 mm 1.620x850x1.340 mm

Peso del forno 90 kg 116 kg 210 kg

Altezza dello sportello apribile  
per l’alimentazione del flusso a  = 500 mm a  = 450 mm

Dimensioni dell’imballo (l x p x h) 690x750x1 .320 mm 850x860x1.350 mm 1.640x870x1.360 mm

Peso per il trasporto 100 kg 130 kg 225 kg

Su richiesta: altri modelli
(con una o due tramogge - con dispositivo  

di controllo digitale singolo o doppio)
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WELDRY FW100

Codice W000120469

20
08

-5
72

a

WELDRY FW200

Codice W000120470
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aWELDRY FW400

Codice W000120471

Tutti i forni
WELDRY hanno

un cavo di 
alimentazione  

lungo 2 m




