
Cappe CHEMIHOOD con connessione
Certificate secondo la norma EN61010-1

La soluzione economica 
per gestire piccole quantità 

di sostanze chimiche in modo sicuro 

EN61010-1

CSF-001+CHSCA60
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CAPPE DI ASPIRAZIONE

➔ CARATTERISTICHE TECNICHE:
•   Corpo della cappa composto da un pannello stampato  

in metacrilato acrilico con apertura frontale per accedere  
al volume di lavoro.

•   Alloggiamento motore realizzato in lamiera zincata 
elettrosaldata e piegata, quindi lamiera di acciaio verniciata  
EF P01 con uno spessore di 10/10 mm

•   Motore di estrazione antistatico in poliammide e fibra di vetro 
rinforzata, resistente alla corrosione 

•   Tasso di estrazione: 2003/h max

•   Alimentazione di energia elettrica: 220/230V - 50Hz 

•   Diametro di uscita di 125 mm

•   Protezione termica interna IP44 secondo la norma DIN40050

•   Fusibile protettivo 5x20 mm, 1A 

•   Assorbimento 31W

•   Soluzione alternativa con filtri HEPA e carbone attivo di serie

•   Segnalazione standardizzata con pittogrammi secondo l’uso  
di sostanze pericolose 

➔ CAPPE CHEMIHOOD

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE  
(LxPxA) mm 

DIMENSIONI INTERNE 
(LxPxA) mm 

DIMENSIONI DI APERTURA 
(LxPxA) mm 

Peso
(kg)

CSF-001 Cappa aspirante L600 mm 600x600x500+300 (motore) 550x550x500 440x480 35

CSF-002 Cappa aspirante L1200 mm 1200x600x500+300 (motore) 1150x550x500 800x480 45

CSF-004 Cappa aspirante L600 mm 
con filtro HEPA e carbone attivo 600x600x500+300 (motore) 550x550x500 440x480 35

CSF-003 Cappa aspirante L1200 mm 
con filtro HEPA e carbone attivo 1200x600x500+300 (motore) 1150x550x500 800x480 45

➔ ACCESSORI (optional)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
(LxPxA) mm 

CSH004 Piano di lavoro in acciaio inox per cappa 600 mm 550x550x40

CSH004V Piano di lavoro in acciaio inox per cappa 1200 mm 550x550x40

CSH005 Piano di lavoro in acciaio verniciato per cappa 600 mm 1150x550x40

CSH005V Piano di lavoro in acciaio verniciato per cappa 1200 mm 1150x550x40

CHSCA60 Base su ruote, due delle quali autobloccanti con piano di lavoro laminato per cappa da 600 mm  750x650x870

CHSCA120 Base su ruote, due delle quali autobloccanti con piano di lavoro laminato per cappa da 1200 mm 1200x650x870

CSH002 Filtro a carboni attivi per cappa 600 mm -

CSH003 Filtro a carboni attivi per cappa 1200 mm -

CSH007 Filtro HEPA -

GFKIT125 Kit di connessioni composto da 1 metro di tubo, diam. 125 mm e 2 morsetti di fissaggio Ø 125 mm
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