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Doppio collettore di aspirazione fumi per Mimaki SWJ-320EA.

In collaborazione con Mimaki, BOFA ha sviluppato questo nuovo ed elegante collettore
destinato alla stampante wide format ad alta velocità SWJ-320EA per l’estrazione di
composti organici volatili (VOC) emessi durante il processo di stampa a solvente. Con due
aspiratori di fumi PrintPRO Universal, il collettore copre un’area di stampa di quattro
metri ed è fissato direttamente sulla parte anteriore, creando così un effetto omogeneo
e pulito.

Il sistema nasce per rimuovere i fumi in maniera uniforme per tutta la lunghezza del
collettore, filtrandoli mediante il processo di filtraggio a due fasi e rimandando l’aria
pulita nell’ambiente di lavoro, con l’eliminazione di solventi, MEK (metiletilchetone),
chetoni e vapori.

Kit di aggiornamento opzionale
La soluzione di aspirazione può essere ulteriormente potenziata grazie al kit di
potenziamento di BOFA, che include una vaschetta di evaporazione per la rimozione dei
cattivi odori e offre una captazione dei fumi aggiuntiva, racchiudendo parzialmente il
supporto stampato con schermi protettivi. Il kit è particolarmente utile nel caso le
stampanti siano installate in ambienti con la presenza di persone o all’interno di uffici o
ambienti simili.

Tecnologia

Filtro HEPA Tecnologia
avanzata ACF

(filtro ai carboni
attivi)

Unità di
rilevamento

multitensione
(MVS)

Standard di
qualità

SureCHECK

Caratteristiche principali di PrintPRO Universal

Sensore gas VOC (composti organici volatili)
Standard

Tensione auto-rilevamanento (90-257v) per utilizzo globale
Standard

Carbone con durata estesa per un costo di esercizio ridotto
Standard

Carbone con trattamento speciale per un contenimento sicuro
dei fumi di stampa
Standard

Bassa rumorosità
Standard

Dimensioni ridotte
Standard

Le dimensioni compatte permettono all’unità di aspirazione di
essere posizionata entro l’ingombro della stampante
Standard

Rotelle per una portabilità conforme
Standard
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Verniciatura a polvere per un’ampia durata
Standard

Controllo digitale della velocità
Standard

Indicatore di cambio filtro
Standard

Comparto silenziatore modalità silenziosa per gli uffici, con
possibilità di sfiato all’esterno dell’edificio
Optional

Kit di potenziamento
Optional

Specifiche tecniche

1. Dispositivo di acquisizione
del collettore

2. Maniglie 3. Bulloni del sistema
pivottante

4. Uscite di scarico

5. Staffa del collettore 6. Ingresso cavo di
alimentazione IEC

7. Interruttore On/ Off 8. Display stato del filtro

9. Controllo digitale della
velocità

10. Fermi del coperchio 11. Rotelle 12. Maniglie

13. Connessioni ingresso tubo
flessibile da 32 mm / 38 mm /
100 mm

14. Uscita di scarico 15. Comparto silenziatore
opzionale con griglia

16. Comparto silenziatore
opzionale con raccordo

17. Schermi di protezione
opzionali del kit di
potenziamento

18. Vaschetta di evaporazione
opzionale del kit di
potenziamento

19. Barriera di scarico
opzionale del kit di
potenziamento

Filtri passanti della portata d’aria

Filtro HEPA



Filtro chimico

Aria contaminata

Aria pulita

Dati tecnici del collettore

UE US

Dimensioni (HxLxP) 359 x 4308 x 590mm 14,13 x 169,60 x 23,23”

Peso Collettore e staffa: circa 40 kg Collettore e staffa: circa 88 lbs

Struttura armadio Acciaio dolce con rivestimento a polvere /
alluminio

Acciaio dolce con rivestimento a polvere /
alluminio

Collegamenti 2 x 75mm 2 x 75mm

Dati tecnici dell’unità di aspirazione

UE US

Dimensioni (HxLxP) 625 x 385 x 525 mm 24,60 x 15,16 x 20,67”

Struttura armadio Acciaio dolce con rivestimento a polvere Acciaio dolce con rivestimento a polvere

Portata dell’aria / pressione 380m³/hr / 96mbar
x 2 = 760m³/hr

223cfm / 96mbar
x 2 = 446cfm

Dati elettrici 90 - 257v Monofase 1~ 50/60Hz
Corrente di pieno carico: 12,5 amp/ 1,1kw

90 - 257v Monofase 1~ 50/60Hz
Corrente di pieno carico: 12,5 amp/ 1,1kw

Rumorosità: < 68dBA (alla velocità d’esercizio tipica) < 68dBA (alla velocità d’esercizio tipica)

Peso 51 kg 113 lbs

Approvazioni UKCA e CE cUL, UL*

Gas sistema di aspirazione / specifiche filtro HEPA

Carbone attivo trattato 20kgs (44 lbs)
x 2 = 40kgs (88lbs)

Supporto filtro Borosilicato

Alloggiamento filtro Acciaio dolce Zintec

Area supporto superficie 3,5 m2 circa (37,66 ft2) x 2 = 7 m2 circa (75,32 ft2)

Codici parti

Modello Codici parti

Collettore Mimaki + 2 x PrintPRO Universal con rivestimento a
polvere, colore abbinato alla stampante

K-SWJ320EA-BOFA

Kit di potenziamento opzionale A1081022



Opzioni sistema di aspirazione

Descrizione Codice parte

Silenziatore opzionale con raccordo A1060052

Comparto silenziatore con griglia di ritorno dell’aria A1060187

Filtro sostitutivo sistema di aspirazione

Filtro HEPA / gas combinato A1030157

* Testato in base agli standard UL e cUL; i test possono essere alternativamente forniti da laboratori di test riconosciuti a livello
nazionale. Alcune configurazioni di prodotto possono influire sulla certificazione UL. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rappresentante
commerciale.

Datasheet correct at time of publishing.

Where applicable, the carbon used in BOFA units is capable of removing a wide range of VOC’s, however it is the responsibility of the user
to ensure the carbon is suitable for their application. For specific applications, please contact us for details.

Think before you print! Please consider the environment before printing this document.


