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Scheda tecnica 

BANCHI PER SOFFIAGGIO 

E SBAVATURA 

COMPLETI DI ASPIRATORE

LA SOLUZIONE DEFINITIVA

agli inquinanti generati dalle 
operazioni di soff iaggio e 
sbavatura manuale nelle off icine 
metalmeccaniche 



BANCHI 
INDUSTRIALI ASPIRANTI
PER SOFFIAGGIO E SBAVATURA MANUALE

Banchi e cabine di lavoro sono progettati 
per le esigenze di cl ienti  che necessitano di 
un ambiente di lavoro molto pulito e della 

massima protezione dell ’operatore.

Nelle off icine meccaniche e 
metalmeccaniche legate al  settore 
“automotive”,  l ’  immagine e i l  r ispetto di 
tutte le norme igienico – sanitarie al l ’ interno 
e al l ’esterno dell ’azienda, sono di estrema 
ri levanza.

Garantendo un elevato standard qualitativo 
ed essendo disegnati  in base al le specif iche 
esigenze dei cl ienti ,  i  banchi e le cabine 
di aspirazione permettono al l ’operatore di 
svolgere in modo estremamente sicuro ed 
ecologico tutte le operazioni manuali  di 
soff iaggio o sbavatura.
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Le cabine o banchi di lavoro con aspirazione sono adatti  a tutte le operazioni 
manuali  di soff iaggio o sbavatura che sporcano e inquinano l ’ambiente di lavoro

Dal  design ergonomico ,  assicurano la massima pulizia dell ’ambiente  di  lavoro,  evitando la diffusione di 
polvere e truciolo in off icina e sui pezzi  pulit i .  Ognuno di essi  è dotato di uno schermo protettivo in lexan 
trasparente per salvaguardare i l  viso dell ’operatore,  di  una lampada a LED per garantire l ’ i l luminazione 
della zona di lavoro e di  un cassetto faci lmente estraibile per la raccolta di  ol io e truciol i . 

L’ insonorizzazione consente di attutire i  s ibi l i  emessi  durante i l  soff iaggio dei pezzi .

I  banchi di  lavoro sono corredati  da uno stadio di  pre-f i ltrazione per truciol i  e predisposti  per l ’applicazione 
dei depuratori  d’aria delle Serie ARNO – ECO – ARPX per la captazione e la depurazione delle nebbie 
oleose generate in fase di soff iaggio o delle polveri scaturite durante le operazioni di sbavatura dei 
pezzi prodotti .

In alternativa,  la depurazione delle nebbie oleose può avvenire grazie ad un collegamento diretto della 
cabina o del banco al  depuratore già instal lato sulla macchina utensile. 
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Le off icine ( in particolare tornerie che lavorano 
minuteria a ol io intero) che uti l izzano da anni 
un banco per ogni macchina utensile,  hanno 
riscontrato una migliore organizzazione logistica 
del lavoro e un aumento delle quantità di  ol io 
ri-condensato e raccolto nell ’apposita tanica. 

I l  recupero dell ’ol io ri-condensato è un importante 
punto di forza delle apparecchiature AR Filtrazioni 
dedicate al le lavorazioni con olio intero. 

Pulizia /  Soff iaggio pezzi con pistola ad aria compressa 

Durante la soff iatura,  con la forza dell ’aria pressurizzata,  le micro-particelle di  ol io e metallo che 
si  depositano sul pezzo lavorato vengono volati l izzate e di  conseguenza rese pericolosamente 
inalabil i . 
Gl i  inquinanti  verrebbero infatti  nebulizzati  nell ’atmosfera,  mentre i  truciol i  potrebbero f inire 
al l ’ interno dei cassoni con i  pezzi  già pulit i  aumentando i l  rischio di  arrugginimento/sporcandoli .
Non meno importante è l ’eff icacia dei banchi nel risolvere i l  problema del deposito di  ol io 
sul pavimento che altrimenti  risulterebbe particolarmente scivoloso e rappresenterebbe un 
pericolo per gli  operatori . 
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AR Filtrazioni si  riserva la possibil ità di  apportare in ogni momento e senza preavviso qualsiasi  variazione costrutti-

va si  rendesse necessaria al  miglioramento dei propri  prodotti .   Pertanto i  dati  tecnici  esposti  non sono da ritenersi 

violanti

*  Altezza piedini di  l ivel lamento esclusa (+ 50mm)

DISEGNO BOCCA  ASPIRANTE

Ømm

A

mm

B

mm

C

mm

H

mm

H1

mm

1620 100/120 500 600 850 1150 H1 +H Altezza depuratore
(vedere scheda tecnica all.)

3500 100/120 700 600 850 1750

CABINE ASPIRANTI 1620 - 3500

Munite di  piedini di  l ivel lamento,  le cabine di 
aspirazione dis .  1620 -  3500 sono dotabil i  di 
depuratori  serie: 

-  ECO
- ECO TWO 
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CABINE/BANCHI soff iaggio –  Blowing WORK-CABINS AND WORK-DESKS  
 
Cabine e banchi di soffiaggio pezzi, consentono la massima pulizia dell’ambiente di lavoro. Dal design 
ergonomico sono dotati di schermo protettivo in lexan trasparente a salvaguardia dell’ operatore, di una 
lampada per illuminazione zona di lavoro ed un cassetto facilmente estraibile di raccolta trucioli che evita la 
diffusione in ambiente e sui pezzi puliti.  
L’insonorizzazione, di serie per i banchi, riduce l’inquinamento acustico. 
Cabine e banchi sono corredati di uno stadio di pre-filtrazione trucioli e predisposti di serie per l’applicazione 
a bordo di depuratore d’aria (per la captazione e la depurazione delle nebbie oleose generate in fase di 
soffiaggio dei pezzi prodotti) serie:  
 

ECO ed ECO TWO per la cabina dis.1620 – 3500 
SERIE ARNO per il banco dis. 2838 – 3328. 
 

In alternativa, la depurazione delle nebbie oleose può avvenire con collegamento diretto della cabina o del 
banco al depuratore se già in dotazione alla macchina utensile.  
Dotati di piedini di livellamento. 
 
 
 

 
Work-cabins and work-desks, with ergonomic design, allow the highest degree of cleanliness of the working 
environment.  
They are equipped with the protective screen made of transparent Lexan to safeguard the machine 
operator. A lamp illuminates the workplace and an easily removable chips collector prevents their diffusion 
in the working environment and on the clean worked pieces. 
The soundproof, standard for work-desks, reduces the noise pollution. 
  

Each work-cabin or work-desk is equipped with a stage for the pre-filtration of chips and is prearranged to 
be equipped with an air cleaner (for suction and purification of oil mist produced during the processes of 
blowing and snagging of the worked pieces)  
Series:   
ECO and ECO TWO for work-cabins dwg.1620 - 3500 
ARNO SERIES for work-desks dwg. 2838 - 3328 
 

As an alternative, oil mist could be removed through a direct connection to the air cleaner installed on the 
machine tool. 
Equipped with levelling feet. 

 
 
 

  
CABINA SOFFIAGGIO PEZZI  

DIS. 1620  
WORKCABIN  

DWG. 1620 

H1

C

H

B A

 
 
 

CABINA SOFFIAGGIO PEZZI 
DIS. 3500  

WORKCABIN  
DWG. 3500

 
 
 

 
BANCO SOFFIAGGIO PEZZI  

WORKDESK  
FOR BLOWING FINISHED PIECES   

Disegno 
Drawing 

Bocca 
aspirante

Suction inlet 
Ø (mm) 

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions (mm) 
Altezza piedini di livellamento esclusa - Excluding hight of leveling feet (50mm 

           A                     B                    C                     H                                H1 

NR. 
Disegno 
Drawing 

Bocca 
aspirante 

Suction inlet 
Ø (mm) 

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions (mm) 
Altezza piedini di livellamento esclusa - Excluding hight of leveling feet (50mm) 

   A              B               C                H                                      H1                       

1620 100/120       500             600             850            1550        H1= H + ALTEZZA DEPURATORE                   
(VEDI SCHEDA TECNICA ALL.) 2838 150 1000       700        850        1750          H1= H + ALTEZZA DEPURATORE                                                                   

(VEDI SCHEDA TECNICA ALL.) 
3500 100/120       700             600             850            1750            H1= H + HIGHT OF AIR CLEANER 

(SEE TECHNICAL DATA ATT.) 3328 150  850        700        850        1750                 H1= H + HIGHT OF AIR CLEANER 
(SEE TECHNICAL DATA ATT.) 

AR FILTRAZIONI si riserva la possibilità di apportare in ogni momento e senza preavviso qualsiasi variazione costruttiva si rendesse necessaria al miglioramento  
dei propri prodotti. Pertanto i dati tecnici esposti non sono da ritenersi vincolanti. AR FILTRAZIONI reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding. 
 

DATI TECNICI E DIMENSIONI mm
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Sbavatura di particolari  con 
utensile pneumatico manuale o 
con piccole mole

Queste attività,  oltre a creare grandi 
quantitativi  di  polvere dannosa al la salute, 
inquinano/sporcano l ’ambiente di lavoro. 

Altro aspetto da non sottovalutare è 
i l  pericolo d’ incendio derivante dalla 
presenza in sospensione di particelle 
d’al luminio o di  t itanio,  material i  noti  per 
essere potenzialmente inf iammabil i  ed 
esplosivi  (si  rimanda a serie Hydrodesk) . 

AR Filtrazioni con oltre 27 anni di 
esperienza è in grado di off rire soluzioni 
def initive a queste problematiche.
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AR Filtrazioni si  riserva la possibil ità di  apportare in ogni momento e senza preavviso qualsiasi 
variazione costruttiva si  rendesse necessaria al  miglioramento dei propri  prodotti .   Pertanto i  dati 
tecnici  esposti  non sono da ritenersi  violanti

*  Altezza piedini di  l ivel lamento esclusa (+ 50mm)

DISEGNO BOCCA  ASPIRANTE

Ømm

A

mm

B

mm

C

mm

H

mm

H1

mm

2838 150 1000 700 850 1750 H1 +H Altezza depuratore
(vedere scheda tecnica all.)

3328 150 850 700 850 1750
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CABINE/BANCHI soff iaggio –  Blowing WORK-CABINS AND WORK-DESKS  
 
Cabine e banchi di soffiaggio pezzi, consentono la massima pulizia dell’ambiente di lavoro. Dal design 
ergonomico sono dotati di schermo protettivo in lexan trasparente a salvaguardia dell’ operatore, di una 
lampada per illuminazione zona di lavoro ed un cassetto facilmente estraibile di raccolta trucioli che evita la 
diffusione in ambiente e sui pezzi puliti.  
L’insonorizzazione, di serie per i banchi, riduce l’inquinamento acustico. 
Cabine e banchi sono corredati di uno stadio di pre-filtrazione trucioli e predisposti di serie per l’applicazione 
a bordo di depuratore d’aria (per la captazione e la depurazione delle nebbie oleose generate in fase di 
soffiaggio dei pezzi prodotti) serie:  
 

ECO ed ECO TWO per la cabina dis.1620 – 3500 
SERIE ARNO per il banco dis. 2838 – 3328. 
 

In alternativa, la depurazione delle nebbie oleose può avvenire con collegamento diretto della cabina o del 
banco al depuratore se già in dotazione alla macchina utensile.  
Dotati di piedini di livellamento. 
 
 
 

 
Work-cabins and work-desks, with ergonomic design, allow the highest degree of cleanliness of the working 
environment.  
They are equipped with the protective screen made of transparent Lexan to safeguard the machine 
operator. A lamp illuminates the workplace and an easily removable chips collector prevents their diffusion 
in the working environment and on the clean worked pieces. 
The soundproof, standard for work-desks, reduces the noise pollution. 
  

Each work-cabin or work-desk is equipped with a stage for the pre-filtration of chips and is prearranged to 
be equipped with an air cleaner (for suction and purification of oil mist produced during the processes of 
blowing and snagging of the worked pieces)  
Series:   
ECO and ECO TWO for work-cabins dwg.1620 - 3500 
ARNO SERIES for work-desks dwg. 2838 - 3328 
 

As an alternative, oil mist could be removed through a direct connection to the air cleaner installed on the 
machine tool. 
Equipped with levelling feet. 

 
 
 

  
CABINA SOFFIAGGIO PEZZI  

DIS. 1620  
WORKCABIN  

DWG. 1620 

 
 
 

CABINA SOFFIAGGIO PEZZI 
DIS. 3500  

WORKCABIN  
DWG. 3500

 
 
 

 
BANCO SOFFIAGGIO PEZZI  

WORKDESK  
FOR BLOWING FINISHED PIECES   

BA

C

H

H1

Disegno 
Drawing 

Bocca 
aspirante

Suction inlet 
Ø (mm) 

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions (mm) 
Altezza piedini di livellamento esclusa - Excluding hight of leveling feet (50mm 

           A                     B                    C                     H                                H1 

NR. 
Disegno 
Drawing 

Bocca 
aspirante 

Suction inlet 
Ø (mm) 

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions (mm) 
Altezza piedini di livellamento esclusa - Excluding hight of leveling feet (50mm) 

   A              B               C                H                                      H1                       

1620 100/120       500             600             850            1550        H1= H + ALTEZZA DEPURATORE                   
(VEDI SCHEDA TECNICA ALL.) 2838 150 1000       700        850        1750          H1= H + ALTEZZA DEPURATORE                                                                   

(VEDI SCHEDA TECNICA ALL.) 
3500 100/120       700             600             850            1750            H1= H + HIGHT OF AIR CLEANER 

(SEE TECHNICAL DATA ATT.) 3328 150  850        700        850        1750                 H1= H + HIGHT OF AIR CLEANER 
(SEE TECHNICAL DATA ATT.) 

AR FILTRAZIONI si riserva la possibilità di apportare in ogni momento e senza preavviso qualsiasi variazione costruttiva si rendesse necessaria al miglioramento  
dei propri prodotti. Pertanto i dati tecnici esposti non sono da ritenersi vincolanti. AR FILTRAZIONI reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding. 
 

Munite di  piedini di  l ivel lamento,  i  banchi di  aspirazione dis .  2838 - 3328 sono dotabil i  di 
depuratori  della serie ARNO: 

-  ARNO 1VF

- ARNO 2VF 

- ARNO 3VF 

DATI TECNICI E DIMENSIONI mm

CABINE ASPIRANTI 2838 - 3328



BANCHI SPECIALI,  REALIZZATI AD HOC SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
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CON BANCO DI LAVORO 
HYDRODESK

HYDRODESK HYDROFILTER

SBAVATURA MANUALE A SECCO

ABBATTIMENTO POLVERI PERICOLOSE

GRAZIE ALLE SUE PARETI ATTRAVERSATE 

DA UN VELO D’ACQUA, NEUTRALIZZA 

LE SCINTILLE E ABBATTE LE POLVERI 

VOLATILI, POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, 

EVITANDO INCENDI. 

La serie Hydrodesk è composta da uno speciale banco 
di  lavoro dove effettuare la sbavatura manuale a 
secco,  combinato con un depuratore serie Hydrof i lter.

I l  desk è dotato di  un circuito di  acqua a ricircolo 
per prevenire le scinti l le e pre-abbattere le polveri 
pericolose,  le quali  vengono neutral izzate e f i ltrate 
def init ivamente grazie al  depuratore Hydrof i lter.

X°  WATERFALL

1°  FILTRO METALLICO

2°  FILTRO A TASCHE

3°  FILTRO A COALESCENZA

4°  FILTRO HEPA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
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HYDROFILTER E HYDRODESK PER LAVORAZIONI DI SBAVATURA MANUALE A SECCO Di MAGNESIO

AR FILTRAZIONI  AR FILTRAZIONI  DEPURATORI PER NEBBIE OLEOSE, FUMI E POLVERI PER MACCHINE UTENSILI

9

SERIE BANCHI ASPIRATI

DEPURATORI DI NEBBIE OLEOSE, FUMI E POLVERI PER MACCHINE UTENSILI

AR FILTRAZIONI S .R.L

Via dell ’ Industria 59/61   +39 035 533822  www.arf i ltrazioni .com
Bergamo BG  24126   web@arf i ltrazioni . it   www.mistcollector.com



AR FILTRAZIONI  AR FILTRAZIONI  DEPURATORI PER NEBBIE OLEOSE, FUMI E POLVERI PER MACCHINE UTENSILI

10

SERIE BANCHI ASPIRATI

DEPURATORI DI NEBBIE OLEOSE, FUMI E POLVERI PER MACCHINE UTENSILI

AR FILTRAZIONI S .R.L

Via dell ’ Industria 59/61   +39 035 533822  www.arf i ltrazioni .com
Bergamo BG  24126   web@arf i ltrazioni . it   www.mistcollector.com

VERIFICA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO EFFETTUATA DA Studio Ambiente S.n.c.

USCITA IMPIANTO SU TORNIO AUTOMATICO 6/32

Parametro Valori determinati (mg/m3) Livelli di riferimento  

(TLV/TWA) (mg/m3)

Olio minerale / nebbie oleose o.o4 5

Temperatura ambiente (C°) 18.5 C°

 oni.it ioni.i

 

 

≥

 

 

 

99.995%

Filtro HEPA H13 EN 1822

Filtro  ad altissima eff icienza

Eff icenza di f iltrazione f ino al 
99,995%  delle particelle con 
volume ≥ 0,15μ (microparticelle)

• Conforme alle Norme Europee ISO EN 16890 (ex EN779) con eff icienza 

di f iltrazione ≥ 95% - particelle con volume ≥ 0,4 μ

• Stadio f inale a norme Europee EN1822 ad Alta (EPA) o Altissima 

(HEPA) eff icienza di f iltrazione, f ino al 99,995% delle particelle con 

volume 0,15 μ (micronebbie, micropolveri, fumi)

• Rilevatore visivo intasamento f iltri

• Centralina comando salvamotore (in conformità a norme CE)

• Rilascio Certif icato di Collaudo per ogni unità

EN 1822
D.D.U.O 12772

NORMATIVE

IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ITALIANA IN VIGORE:

Le Cabine e i Banchi di aspirazione sono conformi all’Allegato tecnico 
n.32 del 10 gennaio 2012 - D.d.u.o. n.12772 del 23/12/11 riferito alle emissioni 
aspirate e trattate con f iltro a bordo macchina con re-immissione all’interno 
del luogo di lavoro.

Campionamento Specif ico per valutare l’eff icienza dell’impianto di aspirazione e abbattimento dopo manutenzione 
periodica con sostituzione f iltro (Abbattitore ARNO 2 CF n. 13 matricola 04607/2007 con f iltro nuovo HEPA ASSOLUTO) 
posto a presidio di un tornio automatico per la lavorazione della barra in AVP con olio intero lubrorefrigerante.

EN 1822

D.d.u.o. n.12772
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VALUE

PLUS

REFERENZE

• Tempo di approvvigionamento f iltri e parti di ricambio sempre a magazzino in pronta 

consegna. 

• Consulenza ambientale e tecnica gratuita sia in fase di ordine che durante tutta la vita degli 

impianti

• Tempo di consegna degli impianti di f iltrazione dalle 2 alle 4 settimane

• TEST - Devi fare un investimento importante? Prova uno dei nostri banchi!   

Ti garantiamo la modalità ”soddisfatti o rimborsati”

Preventivi senza impegno

Installazione

Test 60 giorni

Garanzia 24 mesi

Vendita e Assistenza

post vendita

Contratto di manutenzione

Sopralluogo gratuito 

per analisi esigenze
Consulenza ARPA/USL

Know-How 

quarantennale

Alcuni clienti che hanno scelto i depuratori di AR Filtrazioni

• Progettazione, studio e realizzazione di impianti di f iltrazione industriali 
ad hoc con sopralluogo per presa visione e raccolta dati delle varie 
macchine utensili e studio del sistema adatto alle vostre esigenze.

• Outsorcing della manutenzione. La eseguiamo noi e siamo responsabili! 
Rilasciando un attestato di avvenuta manutenzione con valore legale.

• Utilizzi f iltri di ricambio non originali per i tuoi depuratori? Non perdere la 
garanzia e la certezza dell’ eff icienza f iltrante degli impianti. Contattaci 
e scopri come risparmiare.



Via Dell’Industria 59/61
24126 Bergamo ITALIA

+39 035 533822

web@arfiltrazioni.it

www.arf iltrazioni.com

CONTATTACI

AR FILTRAZIONI SRL

 www.mistcollector.com         www.nebbieoleose.it         www.luftreinigerfueroelnebel.de


