
Gestione termica per quadri elettrici

Protezione da surriscaldamento,
corto circuito e fuoco.
 

Usa i panni filtro originali Pfannenberg
per proteggere la tua elettronica.



MATERIALE  ANONIMO
FIBRA SINTENTICA

FIBRA SINTETICA 
PFANNENBERG

FILTRO 
PIEGHETTATO 

PFANNENBERG

Classe di filtrazione max. G2–G3 G3–G4 G4 ++

Efficienza di filtrazione 65–90 % >90 % >90 %

Particelle grossolane 
(ad es. trucioli di legno) • • •

Polvere • • •

Sabbia • • •

Nebulizzazione
(ad esempio vernici) • •

Particelle molto fini
(ad es. segatura, cemento) •

Maggiore durata
(fino a 3 volte più a lungo) •

Per maggiori dettagli, 
dimensioni del prodotto e 
codici articolo si prega di 
visitare

www.pfannenberg.com/
filtermats 

!

La qualità di un filtro è definita 
in classi ed è determinata dalla 
dimensione delle particelle che 
possono penetrare nel filtro. 
La più alta classe che può essere 
raggiunta con filtri per polvere 
grossolana secondo DIN EN 779 è 
filtro classe G4, in quale più del 
90 % di tutte le particelle più 
grandi di 10 μm sono bloccati.
Nota: Pfannenberg utilizza materiali 
filtranti di classe G4 nella maggior 
parte dei suoi prodotti.

Nessun compromesso: 
filtri classe G4.

Panni filtro Pfannenberg

Solo l'originale ti da 
la sicurezza che 
cerchi.

La conformità con le specifiche di 
progetto è fondamentale per i 
funzionamento quotidiano dei vostri 
sistemi.
Fermi macchina non pianificati non 
sono solo un costo ma anche un 
pericolo per la sicurezza dell'uomo e 
della macchina. Un ulteriore buon 
motivo per scegliere i panni filtro 
originali Pfannenberg.



I vantaggi dei ricambi originali Pfannenberg:  

• Esatta conformità alle specifiche
• Copertura offerta dalla garanzia

• Durata 3 volte più lunga (risparmio)
• Tutte le taglie disponibili a magazzino

!

Panni filtranti pieghettati Pfannenberg G4 ++.  
La scelta migliore.

Panni filtranti Pfannenberg

Non rischiare la tua 
garanzia.

Sempre più costruttori di macchine 
mantengono la propria garanzia con 
l'uso costante di panni filtro originali 
per i ventilatori Pfannenberg. 

Tappetini filtranti in tessuto non tessuto Pfannenberg 
G4. Una soluzione sicura.
I panni filtranti in fibra sintetica 
Pfannenberg G4 sono il mezzo 
filtrante adatto alla maggior 
parte delle applicazioni (IP 54). 
Garantiscono un'affidabile filtrazione 

dell'aria di vari tipi di polvere e 
proteggono efficacemente l'interno 
dell'armadio di controllo dalla 
contaminazione. Questo è ciò che 
ci distingue dai filtri anonimi.

Massima efficienza ed economia 
anche nelle condizioni più 
difficili. Grazie alla loro struttura 
piegata brevettata, i filtri scanalati 
Pfannenberg G4 ++ offrono 
vantaggi unici:

• maggiore superficie di filtrazione
• alta portata d'aria, con protezione 

IP aggiuntiva
• Durata fino a 3 volte più lunga 

rispetto ai panni filtranti in fibra 
sintetica (risparmiando tempo e 
costi di manutenzione)



Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa.
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