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Filtrazione sotto vuoto

Parti di ricambio per la serie LF

Parti di ricambio per gli apparecchi

Modello                      LF-3a                LF-5a
Codice                         225705              225704

                                                    
2   Coperchio (opzione)       225725           225724
3   Bicchiere graduato         225735 225734
4   Supporto                       225745 225744
5   Ghiera con pippio     225755 225754  

Bottiglie graduate con collo GL45 

06034   Bottiglia graduata da 500 ml
06035   Bottiglia graduata da 1000 ml

DATI TECNICI  

LF-3a                        LF-5a      
Codice                                              225705 225704

Capacità del bicchiere                        300 ml                           500 ml

Materiali      
Supporto della membrana polipropilene                  polipropilene

Ghiera di raccordo con pippio           policarbonato                 policarbonato    

Bicchiere graduato polieteresulfone polieteresulfone

Per il collegamento 
A bottiglia con collo GL45                        si si 

A recipiente da 1200 ml con valvola si                                   si                                        

Attacco al vuoto con portagomma         ø 8 mm                          ø 8 mm

Tipo di membrana
Diametro     47/50 mm 47/50 mm

Diametro del prefiltro                            41 mm 41 mm

Area di filtrazione                                 9,6 cm2 9,6 cm2

Apparecchi LF in polisulfone di diametro 47 mm

• Accettano tutti i tipi di membrane con diametro 47 o 50 mm
• Muniti di ghiera in PC (policarbonato) per la connessione

a baionetta del bicchiere, di attacco inferiore per bottiglie    
con filetto GL45 e pippio laterale per il vuoto

• Il supporto in polipropilene per la membrana 
• I bicchieri standard sono in PES da 300 ml e da 500 ml
• Come recipiente di raccolta si usa una bottiglia da 500 ml o  

da 1000 ml con attacco a vite GL45 o recipienti da 1200 ml.

• Possono essere montati su unità pompanti come Lafil 100 o
Lafil 400, oppure collegati a recipienti di raccolta in PC da

1200 ml

Tipi di montaggio

LF-3a  + Lafil 100
Filtro montato  con bottiglia su una unita pompante Lafil 100, semplice
all’uso, leggera e compatta • riduce lo spazio e dona stabilità al siste-
ma filtrante.

LF-5a  + Lafil 400
Filtro montato  con recipiente di raccolta da 1200 ml su una unita pom-
pante Lafil 400, adatta a lavori di  routine  continuativi, facile all’uso,
leggera e compatta • riduce i tempi di lavoro, lo  spazio e dona stabilità
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LF-3a        LF-5a


