
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

TEMPI DI PULIZIA 
RIDOTTI

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

ALTE PRESTAZIONI
D’ASPIRAZIONE

SOLUZIONI D’ASPIRAZIONE PER LA 
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI CAFFE’



SOLUZIONI CERTIFICATE 
ATEX Z20 INTERNA

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Rimuovi polvere e residui di caffè dai macchinari all’interno del tuo 
reparto produttivo ed esegui la loro manutenzione facilmente.

Pulizia e manutenzione 
dei macchinari

Massima efficienza produttiva

Facilità d’utilizzo

IMPIANTI CENTRALIZZATI
Assicura una pulizia ottimale di tutto il reparto produttivo, anche a grandi 
distanze.

Copertura di grandi distanze

Aspirazione in più punti

Pulizia di tutta la produzione



SOLUZIONI 
ANTISTATICHE

TRASPORTATORI PNEUMATICI

Trasporta il caffè (in grani, chicchi o in polvere) attraverso tutta la tua 
produzione e alimenta le tue macchine in maniera totalmente sicura

Elimina i rischi di 
contaminazione

Nessuna alterazione o 
demiscelazione del prodotto

Sicurezza e salubrità degli 
ambienti di lavoro

DEPOLVERATORI INDUSTRIALI

Aspira le polveri di caffè che fuoriescono dalla riempitrice . L’aria immessa 
nel sistema è sicura e controllata.

Elevatissima efficienza di 
filtrazione

Ambiente lavorativo senza 
polveri in sospensione

Sicurezza certificata



I trasportatori pneumatici sono la soluzione ideale 
di trasporto in ambito industriale, l’unica in grado 
di azzerare le dispersioni di prodotto ed eliminare 

completamente il rischio di contaminazione.

Gli aspiratori industriali Delfin rappresentano la 
miglior soluzione per la rimozione di polveri e/o 
scarti di lavorazione da ogni tipo di ambiente 
di lavoro, garantendo a massima efficienza e 
sicurezza in ogni area produttiva o lavorativa.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

SOLUZIONI D’ASPIRAZIONE DELFIN
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Un impianto d’aspirazione centralizzata permette 
di rimuovere e trasportare materiale da una zona  

ad un altra e di accumularlo e scaricarlo in un 
punto prescelto. I sistemi Delfin permettono di 

aspirare materiale anche a grandi distanze e su più 
punti simultaneamente.
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