
GENERATORE D’ARIA AD ALTA TEMPERATURA
MOBILE E CARRELLATO

• Alimentazione a metano o GPL.
• Produzione di aria secca fino a 200° C.
• Separazione dell’aria di combustione, carica di umidità, dall’aria generata 

dall’AIROVER, attraverso uno scambiatore inox ad alto rendimento.
• Dotato di ruote per semplificare gli spostamenti in fonderia.
• Dotato di 2 prese di mandata aria calda, complete di n. 2 tubazioni flessibili 

siliconiche, diametro 82 mm, lunghezza 10 m.

AIROVER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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COMPONENTI PRINCIPALI AIROVER

Portata calorica max (kW) 45

Potenza calorica max (kW) 41

Portata aria max alla temperatura di 20°C (m3/h) 1.000

Portata aria max alla max temperatura (m3/h) 1.608*

Pressione totale residua max aria alla max temperatura (Pa) 2.000

Pressione totale residua max aria alla temperatura di 20°C (Pa) 1.000

Diametro raccodo aria (mm) 82

Max temperatura di lavoro (°C) 200

Max consumo gas metano G20 (sm3/h) 4,76

Pressione di alimentazione gas metano G20 (mbar) 20

Max consumo gas G.P.L. G30-G31 (kg/h) 3,55 - 3,5

Pressione di alimentazione G.P.L. G30-G31 (mbar) 29 - 37

Alimentazione elettrica (V/Hz - 1L+N+PE) 230/50

Potenza elettrica totale (kW) 2,4

Lunghezza (mm) 2.098

Larghezza (mm) 1.138

Altezza (mm) (escluso condotto di evacuazione fumi) 1.149

Peso (kg) 460

*Valore ottenuto con una temperatura ambiente di 20°C

DATI TECNICI

ASPIRATORE GAS
COMBUSTI

CONDOTTI DI
MANDATA

ARIA CALDA

SCAMBIATORE
STAGNO A GAS

PANNELLATURA
COIBENTATA

BRUCIATORE
A GAS

QUADRO
DI COMANDO

VENTILATORE

Essiccare le superfici 
interne delle staffe e/o 
motte di fonderia prima 
della colata.

Essiccare con potenti getti 
d’aria, molto calda, super-
fici verniciate di motte, 
staffe, anime.

Essiccare superfici verni-
ciate di prodotti finiti “fu-
sioni”, aventi dimensioni 
ingombranti difficilmente 
trasportabili.

Studiato per

TUBAZIONE
FLESSIBILE
SILICONICA
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Si posiziona il tubo (o i due tubi, a seconda 
dell’opzione prescelta) nel foro del colatoio e/o 
delle materozze, in modo che inietti aria calda 
all’interno della staffa (1). 

 Insufflazione di aria calda nelle forme per comple-
tare l’essiccazione della vernice su tutta la superficie 
della forma interessata dal metallo liquido.

 Insufflazione di aria calda nelle forme per qualche 
ora prima della colata. Ciò permette di innalzare la 
temperatura interna della superficie della forma 
(maggiore della temperatura ambiente) e di renderla 
uniforme in tutti i suoi punti. In questo modo si evi-
tano problemi di formazioni di umidità e di condensa 
durante la colata.

MODALITA’ DI UTILIZZO

5 2 1 4 3 6

5 2 1 4 3 6

UTILIZZO TIPICO NEL PROCESSO NO-BAKE

LEGENDA

Allo stesso tempo, chiudere gli altri fori presenti 
sulla superficie della staffa (2-3-4), lasciandone 
aperti solo uno o due lontani dal punto di immis-
sione di aria calda (5-6).

Il flusso di aria calda grazie a queste operazioni, 
attraverserà lentamente tutta la superficie interna 
della forma, come è indicato nelle figure qui a fi-
anco e sotto.

 • Immissione aria calda.

 • Fori chiusi.

 • Fori di uscita aria.

1

2 3 4

5 6
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Comex Group S.r.l. 
35010 LOREGGIA (PD) Via Europa Unita, 19
Tel. +39 049 93.02.774 Fax +39 049 93.02.806
www.comexgroup.it info@comexgroup.it

I dati del presente opuscolo devono ritenersi indicativi e non impegnativi. 
La Comex Group si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
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La lunga esperienza e l’elevata tecnologia,unite alla continua ricerca di risultati sempre più performanti
ed orientati al risparmio energetico, fanno della Comex Group l’azienda leader nel settore.

FORNI STATICI PER L’ESSICCAZIONE DI VERNICI
SU ANIME DI FONDERIA

IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE, MANIPOLAZIONE, VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE FORME

FORNI VERTICALI PER L’ESSICCAZIONE
DI VERNICI SU ANIME DI FONDERIA

IMPIANTI PER L’ESSICCAZIONE DI VERNICI SU ANIME DI FONDERIA 
CON TUNNEL E NASTRI TRASPORTATORI IN RETE METALLICA

VERTICALDRY

GIBSON
RISCALDATORI PER SABBIE DI FONDERIA

TRASLATORE-SOLLEVATORE
A FORCHE

MANIPOLATORE-RIBALTATORE 
PER FORME

VERNICIATURA PER
ASPERSIONE


