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                                DRS-DUST REMOVAL SYSTEM                               

 DESCRIZIONE                                                                                       

Il  sistema  di  pulizia  delle  superfici  DRS  è  un  efficace  strumento  di  rimozione,  dalle
superfici, di particelle contaminanti di dimensioni fino a un micron. Il sistema si compone
di un rullo in speciale polimero che raccoglie i contaminanti per contatto e fogli di carta
adesiva per la pulizia del rullo.

BLOCCO DRS-1                                                                                     

Il  blocco  di  pulizia  DRS-1  ha  dimensioni  241x330  mm,  ed  è  costituito  da  50  fogli
facilmente staccabili usa e getta. 
Ogni foglio “Tacky Pad” e rivestito con un adesivo appositamente studiato per garantire
un’efficace pulizia del rullo in polimero, e non lascia residui di adesivo sullo stesso rullo
di pulizia.



 RULLO MANUALE DRS-6 o DRS-12         

Costruito  con  uno  speciale  polimero  che  una  volta  indurito  risulta  gommoso  e
appiccicoso, questo polimero è studiato per attrarre particelle di sporco o microscopici
contaminati  (anche di  pochi  micron) dalle superfici  trattate,  e rilasciarle sul  blocco di
pulizia DSR-1
I manici sono ergonomici adatti a tutti gli utilizzi

 UTILIZZO                                                                                             

Sistema di rimozione di polvere e particelle contaminanti per contatto.
Questo sistema si può utilizzare in tutte quelle fasi produttive dove necessita la pulizia
della superficie da lavorare. 
I settori tipici di impiego sono: 

• produzione dei circuiti stampati, 
• assemblaggio elettronico, 
• fotoincisione,
• grafica in generale, 
• fotografia etc.

 CARATTERISTICHE                                                                               

Rullo Polimero blu Codice

Dimensioni
152 mm. SDDRS-6ALH

305 mm. SDDRS-12ALH

Blocco di carta adesiva 241x330 mm.  50 fogli SDDRS-1

Supporto per carta adesiva Plastica nera con perni di 
fissaggio

SDDRS-4

In caso di usura o danneggiamento è possibile sostituire il solo rullo in polimero 
riutilizzando lo stesso manico.

 NOTE                                                                                                   

Questo bollettino tecnico è stato compilato in base alle nostre prove di laboratorio e alla
nostra esperienza. 
Il cliente è comunque tenuto ad effettuare dei test di approvazione prima del suo utilizzo.
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