
Soluzioni d’aspirazione per 
l’industria alimentare.
  



Pulizia in totale sicurezza, 
con la massima efficienza 

Mantenere puliti i forni e le linee di produzione è il metodo più 
efficace per prevenire la contaminazione dei prodotti. Gli 
aspiratori industriali sono la miglior soluzione per ogni neces-
sità di aspirazione nell’industria alimentare.

Gli aspiratori Delfin sono disponibili anche con certificazio-
ne ATEX per zona 21-22. Questo assicura la massima sicu-
rezza dell’operatore durante il lavoro e la conformità con le 
direttive dell’Unione Europea.

ASPIRATORI 
PER L’INDUSTRIA
A L I M E N TA R E

Sicurezza certificata
In Delfin sicurezza non è solo una parola, ma una filosofia. 
Dalla progettazione al processo di certificazione l’obiettivo è 
sempre quello di fornire al cliente il prodotto migliore e più 
sicuro sul mercato. Un aspiratore che aiuti nel lavoro di tutti 
i giorni.

Per poter soddisfare qualsiasi richiesta di aspirazione abbia-
mo sviluppato una ampia gamma di aspiratori certificati 
ATEX per ciascuna delle zone di rischio.

Zone di 
rischio 
ATEX

Zona
1
2
21
22

Rischio
Occasionale

Raro
Occasionale

Raro

Categoria
2G
3G
2D
3D

Gas

Polveri

Tutte le macchine sono disponibili 
con costruzione INOX 304-316 e 

in versione certificata ATEX.



Massima igiene e qualità 
per i tuoi prodotti

Turbina 
a canale laterale adatta a 
lavoro in zona Atex Z22.

Contenitore a sgancio
su ruote con svuotamento 
comodo e sicuro del materiale 
aspirato.

Sistema Dustop 
per la pulizia del filtro tramite 
pressione differenziale. Filtro a cartuccia

in poliestere ad alta efficenza  
e resistenza al passaggio di 
polvere e all’intasamento.

802 WXP 202 DS
202 DS ECO T Pharma 30 3535 DG 75 DG 200

Alimentazione V 230 1~ 230 1 ~/ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~

Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50

Potenza kW 2,3 2,3 / 1,8 2,2 4 7,5 18,5

Depressione max. mmH2O 2.500 2.500 / 2.300 3.000 3.200 4.000 4.400

Portata d’aria max m3/h 360 360 / 250 300 450 530 1350

Superficie filtrante cm2 8.000 30.000 30.000 20.000 49.000 120.000

Capacità contenitore lt 80 20 33 45 100 220

Diametro di aspirazione mm 50 50 50 80 80 120

 Livello sonoro db(A) 76 76 / 70 67 69 76 77

 Dimensioni cm 53x59x105h
59x48x110h 
50x48x120h

52x69x147h 100x55x125h 66x118x175h 92x220x220h

 Peso kg 50 35 / 64 75 90 170 660

Caratteristiche

Disponibile
in versione 

Monofase 



Trasportatori Pneumatici 

I trasportori pneumatici Delfin possiedono alte 
capacità di trasporto grazie ad una tecnologia del 
vuoto estremamente efficiente ed a bassi consu-
mi. Progettati al fine di grantire un sistema affida-
bile con alti standard qualitativi. 

Nella produzione alimentare questo sistema 
completamente chiuso permette di azzerare le 
dispersioni di prodotto durante il trasporto elimi-
nando il rischio di contaminazione e mante-
nendo inalterata la qualità dei prodotti trasportati.

Impianti centralizzati di aspirazione

Delfin propone la soluzione più adatta alle ne-
cessità di aspirazione in ambito alimentare, per-
mettendo di rimuovere e trasporatre materiale da 
una zona a un’altra, attraverso una serie di tu-
bazioni fisse, e di accumularle e scaricarle in un 
punto prescelto.

Altre soluzioni Delfin per l’industria alimentare

Filtrazione, il tuo miglior alleato contro la contaminazione

La minaccia più grande per un’ industria alimentare è la contaminazione dei prodotti. 
La sanificazione di linee, lavoratori e macchinari di produzione prima di iniziare un nuovo ciclo 
produttivo è obbligatoria per essere sicuri che il prodotto non venga contaminato. Per svolgere 
un’attività così importante è necessario che gli strumenti utilizzati siano dotati di un elevato 
livello di filtrazione delle polveri (da 0,18 a 3 micron).

Delfin può equipaggiare ciascuno dei suoi aspiratori con la migliore combinazione di filtri 
per l’aspirazione in totale sicurezza di polveri e sostanze contaminanti.

Filtrazione fino 
a  0,18 micron



ACCESSORI & OPTIONALS

Delfin crede nell’estrema affidabilità dei suoi 
prodotti, tanto da offrire una garanzia di due 
anni.

Tutti gli aspiratori ed i sistemi Delfin sono 
costruiti in Italia. Delfin da 25 anni progetta e 
produce soluzioni di aspirazione per le 
industrie alimentari.
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Delfin nasce oltre vent’anni fa dalla passione del suo 
fondatore, Antonino Siclari, per il settore dell’aspirazione 
industriale. 

Da allora non ha mai smesso di lavorare per proporre ai 
propri clienti soluzioni innovative ed efficienti, ai vertici per 
qualità e design e oggi risolve i problemi di aspirazione per 
professionisti ed industrie in tutto il mondo. 


