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APPLICAZIONI

Tubo aperto, una soluzione comune ma poco efficiente.

SilvenT 707 l per ottimizzare l'efficienza e ridurre il rumore.

• Pulizia

• Asciugatura

• Raffreddamento

• Movimentazione

• Smistamento

ugelli di soffiaggio 
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Raffreddamento con gli ugelli Silvent 209 l per ridurre 
rumore e consumo d'aria.

Pulizia con Silvent 961 per ridurre il rumore.

Asciugatura con gli ugelli Silvent 973 per una qualità migliore. Movimentazione con Silvent 1003 per ridurre il consumo 
d'aria.

ugelli di soffiaggio 
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scegliere l’ugello di 
soffiaggio giusto

ugelli di soffiaggio 

Per un'applicazione efficiente, silenziosa, sicura ed 
economica, è importante scegliere l'ugello di soffiaggio 
corretto. Ogni operazione di soffiaggio è unica, ma i fattori 
riportati alla pagina seguente consentono di ottimizzare 
l’applicazione.

silvent.com 55

SILVENT 973  è un ugello piatto in acciaio inox. È un 

ugello pneumatico moderno, progettato praticamente per qualsiasi 

applicazione. Il design crea un getto d’aria estremamente largo , ideale 

per asciugatura, cernita o pulizia di grandi componenti. Questo tipo 

di ugello viene spesso utilizzato su lame soffianti robuste , silenziose 

ed efficienti. L’ugello resiste a temperature eccezionalmente elevate 

e ambienti chimici corrosivi ed è inoltre conforme ai rigidi requisiti 

igienici dell’industria alimentare. L’ugello è conforme alle norme di 

sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente 

al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  973
Sostituisce tubo aperto Ø 7 mm (9/32”)
Forza di soffiaggio 9.5 N (2.1 lbs)
Consumo d’aria 58 Nm3/h (34.1 scfm)
Livello di rumore 86 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 61x19.1x80 (2.40x0.75x3.15”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

9.5  N

2.1 lbs 

PIaT-
To

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErnAtIvE

N° ordine :  973 f

N° ordine :  PSK 14

AccESSOrI

N° ordine :  KV 14

LAME SOFFIANTI

Vedere pagina 94
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1. Forza di soffiaggio
Per un’applicazione efficiente, silenziosa, sicura ed 

economica, è importante scegliere l’ugello 
di soffiaggio corretto. La forza di soffiaggio 
è decisiva in quanto una forza di soffiaggio 

insufficiente non consente di svolgere le applicazioni in 
modo efficiente, mentre eventuali sovradimensionamenti 
non permettono di utilizzare la tecnologia Silvent in modo 
ottimale. La forza di soffiaggio si misura in Newton (N) 
e once (oz) oppure libbre (lbs). In caso di dubbi sulla 
forza di soffiaggio richiesta per una specifica applicazione, 
contattare Silvent.

2. Schema di soffiaggio

Genera un getto d’aria ampio.

Genera un ampio getto d’aria conico.

Genera un getto d’aria conico e centrale.

Genera un cono d’aria a velocità supersonica 
circondato da un ulteriore cono esterno più 
ampio.

Schemi di soffiaggio speciali, ad esempio con 
ugello controsoffiante, a dispersione ecc.

3. Materiale

Per le applicazioni di soffiaggio con 
temperatura ambiente bassa e limitata 
usura meccanica. Da -20° a +70°C (da -4º 
a +158ºF).

Resiste a temperature ambiente elevate, usura 
meccanica, ambienti aggressivi e corrosivi e 
rigidi requisiti di pulizia. Da -20° a +400°C 
(da -4º a +752ºF).

Resiste a temperature da -20° a +150°C (da 
-4º a +302ºF).

Superficie di contatto morbida, ma resistente 
a temperature elevate. Temperatura max 
260°C (500°F).

Un’avanzata poliammide rinforzata con fibra 
di vetro dalle ottime prestazioni in termini di 
resistenza a umidità, temperatura e agenti 
chimici. Temperatura max 180°C (356°F).

Riduce al minimo il rischio di graffi dovuti al 
soffiaggio con aria compressa. Temperatura 
max 70°C (158°F).

4. Dimensioni
Nel catalogo, le dimensioni sono indicate nel formato Ø x 
Lungh.,     x Lungh. oppure Largh. x Alt. x Lungh.

5. InTech
Silvent In Tech, divisione del gruppo Silvent, si occupa 
dell’integrazione della nostra tecnologia nelle acciaierie 
e laminatoi. In considerazione del loro ambiente, queste 
applicazioni presentano requisiti elevati, che solo alcuni 
prodotti selezionati sono in grado di soddisfare. Questo 
simbolo contrassegna tutti i prodotti del catalogo 
consigliati per applicazioni InTech. 

6. Vantaggi
Mediante accurate ricerche, la Silvent ha sviluppato e 
brevettato la propria famosa tecnologia. Il principio base 
è la creazione di un flusso d’aria laminare, cioè uniforme, 
costante e diretto, che sostituisce il rumoroso flusso 
turbolento generato, ad esempio, dai tubi aperti. La 
tecnologia brevettata Silvent garantisce vantaggi esclusivi 
quali: notevole abbattimento del rumore e minore 
consumo di aria rispetto al soffiaggio con tubo aperto.

7. Alternative e accessori
Visitate silvent.it per una descrizione approfondita di tutte 
le alternative e tutti gli accessori.

9.5  N

2.1 lbs 

pIAttO

AmpIO

CONC

lAvAl

zINCO

peek

AltRI

INOX

zytel

epdm

AllU-
 mINIO

UgellI dI sOffIAggIO
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Sostituisce il tubo aperto Ø 2 mm (5/64")

SILVENT MJ4
Vedere pagina 38

Sostituisce il tubo aperto Ø 2.5 mm (3/32")

SILVENT MJ5
Vedere pagina 39

Sostituisce il tubo aperto Ø 4 mm (5/32")

SILVENT 209 L
Vedere pagina 41

Sostituisce il tubo aperto Ø 3 mm (1/8")

SILVENT MJ6
Vedere pagina 40

SILVENT 512
Vedere pagina 42

SILVENT 011
Vedere pagina 43

Sostituisce il tubo aperto Ø 5 mm (3/16")

SILVENT 700 M
Vedere pagina 51

Sostituisce il tubo aperto Ø 6 mm (1/4")

SILVENT 920 A
Vedere pagina 53

SILVENT 9002W
Vedere pagina 54

SILVENT 1011
Vedere pagina 52

SILVENT 701
Vedere pagina 44

SILVENT 811
Vedere pagina 45

SILVENT 921
Vedere pagina 46

SILVENT 961
Vedere pagina 47

SILVENT 971
Vedere pagina 48

SILVENT 801
Vedere pagina 50

SILVENT 209
Vedere pagina 49

Sostituisce il tubo aperto Ø 7 mm (9/32")

SILVENT 973
Vedere pagina 55

SILVENT 703
Vedere pagina 56

Sostituisce il tubo aperto Ø 8 mm (5/16")

SILVENT 703 L
Vedere pagina 57

SILVENT 804
Vedere pagina 58

SILVENT 404 L
Vedere pagina 59

ugelli di soffiaggio

Panoramica dei Prodotti
Gli ugelli di soffiaggio presentati su queste pagine 
sono suddivisi in gruppi a seconda della forza di sof-
fiaggio dei tubi aperti che sostituiscono.

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!
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Sostituisce il tubo aperto Ø 10 mm (3/8")

SILVENT 2005
Vedere pagina 60

Sostituisce il tubo aperto Ø 12 mm (1/2")

SILVENT 707 L
Vedere pagina 64

Sostituisce il tubo aperto Ø 14 mm (9/16")

SILVENT 710
Vedere pagina 67

SILVENT 710 L
Vedere pagina 68

SILVENT 705
Vedere pagina 61

SILVENT 407 L
Vedere pagina 65

SILVENT 808
Vedere pagina 66

Sostituisce il tubo aperto Ø 16 mm (5/8")

SILVENT 412 L
Vedere pagina 69

Sostituisce il tubo aperto Ø 17 mm (11/16")

SILVENT 715 C
Vedere pagina 70

SILVENT 9015W
Vedere pagina 71

Sostituisce il tubo aperto Ø 18 mm (23/32")

SILVENT 715 LA
Vedere pagina 72

Sostituisce il tubo aperto Ø 20 mm (3/4")

SILVENT 720
Vedere pagina 73

Sostituisce il tubo aperto Ø 25 mm (1")

Sostituisce il tubo aperto 
Ø 38 mm (1 1/2")

SILVENT 730 C
Vedere pagina 74

SILVENT Special 
Vedere pagine 77 – 83

SILVENT 735 LA
Vedere pagina 75

SILVENT 780 LA
Vedere pagina 76

SILVENT 705 L
Vedere pagina 63

ugelli di soffiaggio

SILVENT 9005W
Vedere pagina 62

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!

Novità!
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SILVENT MJ4  è un microugello in acciaio inox con un foro 

centrale circondato da fessure. Questo design genera un cono d’aria 

concentrato e riduce al minimo sia il livello di rumore che il consumo 

d’aria. L’ingombro ridotto permette di installare l’ugello praticamente 

in qualsiasi macchina. MJ4 è pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore aereo delle 

macchine. Brevettato.

N° ordine :  MJ4
Sostituisce tubo aperto Ø 2 mm (5/64”)
Forza di soffiaggio 0.9 N (3.2 oz)
Consumo d’aria 4 Nm3/h (2.4 scfm)
Livello di rumore 76 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo M4x0.5 
Dimensione Ø4x16.5 (Ø0.16x0.65”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

0.9  N

3.2 oz 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 43% Aria/ Risparmio 50%

SchEMa Di Soffiaggio

aLtErnativE

N° ordine :  MJ40

N° ordine :  PSK 18

accESSori

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18

Novità!

(MJ40)
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SILVENT MJ5  è un microugello in acciaio inox con un foro 

centrale circondato da fessure. Questo design genera un cono d’aria 

concentrato e riduce al minimo sia il livello di rumore che il consumo 

d’aria. L’ingombro ridotto permette di installare l’ugello praticamente 

in qualsiasi macchina. MJ5 è pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore aereo delle 

macchine. Brevettato.

N° ordine :  MJ5
Sostituisce tubo aperto Ø 2.5 mm (3/32”)
Forza di soffiaggio 1.8 N (6.4 oz)
Consumo d’aria 10 Nm3/h (5.9 scfm)
Livello di rumore 79 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo M5x0.5 
Dimensione Ø5x17 (Ø0.20x0.67”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

1.8  N

6.4 oz 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 43% Aria/ Risparmio 17%

SchEMa Di Soffiaggio

aLtErnativE

N° ordine :  MJ50

N° ordine :  PSK 18

accESSori

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18

Novità!

(MJ50)
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SILVENT MJ6  è un microugello in acciaio inox con un foro 

centrale circondato da fessure. Questo design genera un cono d’aria 

concentrato e riduce al minimo sia il livello di rumore che il consumo 

d’aria. L’ingombro ridotto permette di installare l’ugello praticamente 

in qualsiasi macchina. MJ6 è pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore aereo delle 

macchine. Brevettato.

N° ordine :  MJ6
Sostituisce tubo aperto Ø 3 mm (1/8”)
Forza di soffiaggio 2.5 N (8.8 oz)
Consumo d’aria 14 Nm3/h (8.2 scfm)
Livello di rumore 82 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo M6x0.75 
Dimensione Ø6x17 (Ø0.24x0.67”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

2.5  N

8.8 oz 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 43% Aria/ Risparmio 18%

SchEMa Di Soffiaggio

aLtErnativE

N° ordine :  MJ60

N° ordine :  PSK 18

accESSori

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18

Novità!

(MJ60)
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SILVENT 209 L  fa parte di una nuova generazione di ugelli 

Laval brevettati. L’ugello pneumatico rappresenta l’ulteriore sviluppo 

degli ugelli Silvent serie 208 e 209. Lo speciale design aggiunge una 

nuova dimensione alla tecnologia di soffiaggio. La tecnologia Laval 

Silvent si ottiene circondando un cono d’aria  centrale a velocità 

supersonica con un ulteriore cono esterno, più ampio. Questo migliora 

l’efficacia del flusso d’aria a profondità superiori. Intorno al foro 

Laval, numerosi fori e fessure divergenti contribuiscono a generare 

getti d’aria silenziosi, potenti e laminari. L’ugello fornisce un’elevata 

forza di soffiaggio e sfrutta in modo ottimale l’aria compressa. 209L 

è conforme alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva 

Macchine UE relativamente al livello di rumore. Brevettato.

N° ordine :  209 L
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.4 N (12.0 oz)
Consumo d’aria 17 Nm3/h (10.0 scfm)
Livello di rumore 78 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 19x44 ( 0.75x1.73”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.4  N

12.0 oz 

LaVaL

ZINco

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 69% Aria/ Risparmio 43%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErnAtIvE

N° ordine :  208 L N° ordine :  209 L-S N° ordine :  208 L-S N° ordine :  2120 L N° ordine :  2120 L-S

N° ordine :  220 L-280 L N° ordine :  221 L-281 L N° ordine :  222 L-282 L N° ordine :  293 L
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SILVENT 512  è un ugello fessurato che genera un getto 

d’aria diretto. L’ugello è ideale per applicazioni generiche e soffiaggio 

in spazi limitati. Grazie all’ingombro ridotto, questo ugello viene 

frequentemente utilizzato in macchine e utensili in cui lo spazio 

è ristretto. L’ugello associa un basso livello di rumore e un ridotto 

consumo d’aria a un’elevata forza di soffiaggio. L’ugello è conforme 

alle norme di sicurezza OSHA, secondo le quali la pressione dell’aria 

non può superare 210 kPa (30 psi) a contatto diretto con la pelle. 

È conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al 

livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  512
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.2 N (11.3 oz)
Consumo d’aria 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Livello di rumore 79 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 12x30.3 ( 0.47x1.19”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

CoNC

ZINCo

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 67% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA Di SOffiAGGiO

ALtErnAtivE

N° ordine :  511 N° ordine :  5001 N° ordine :  5003 N° ordine :  620-680 N° ordine :  291

N° ordine :  PSK 18

AccESSOri

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18
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SILVENT 011  è un ugello in acciaio inox. La scelta di un 

ugello in acciaio inox è importante ad esempio nelle applicazioni a 

temperature elevate, nel settore alimentare oppure quando l’usura 

meccanica dell’ugello è determinante. Rispetto al “soffiaggio a tubo 

aperto” si dimezza il livello di rumore e aumenta il risparmio d’aria. 

L’ugello è in grado di resistere a condizioni estreme ed è conforme 

alle norme di sicurezza OSHA, secondo le quali la pressione dell’aria 

non può superare 210 kPa (30 psi) a contatto diretto con la pelle. 

È conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al 

livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  011
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.2 N (11.3 oz)
Consumo d’aria 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Livello di rumore 81 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 12x39.5 ( 0.47x1.56”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 62% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA Di SOffiAggiO

ALtERnAtivE

N° ordine :  0071 N° ordine :  0073 N° ordine :  292

N° ordine :  PSK 18

AccESSORi

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18
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SILVENT 701  è prodotto esclusivamente in acciaio inox. L’ugello 

è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo ottimale l’aria 

compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il livello di rumore. 

Le temperature elevate di lavorazione del vetro oppure i rigidi requisiti 

di igiene dell’industria alimentare sono tipici esempi di applicazioni. 

La forza di soffiaggio è pari a 3.2 N (11.3 oz). SILVENT 701 fa parte 

della serie 700 insieme a 703, 705, 710 e 720. L’ugello è conforme 

alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  701
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.2 N (11.3 oz)
Consumo d’aria 21 Nm3/h (12.4 scfm)
Livello di rumore 82 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 23x33 ( 0.91x1.30”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

AmpIo

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 60% Aria/ Risparmio 30%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  701 A N° ordine :  701 Lp

Novità!
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SILVENT 811  è un ugello PEEK con foro centrale per ambienti 

chimici aggressivi, in grado di resistere a fluidi di taglio abrasivi e a 

temperature fino a 260°C (500°F). La morbida superficie di contatto 

dell’ugello protegge i prodotti fragili da graffi e urti e viene utilizzata 

nelle linee di produzione dove vi sono  prodotti che si graffiano 

facilmente. Questo ugello esclusivo è dotato di filetto 1/8” maschio. Per 

ulteriori specifiche tecniche, vedere la tabella sottostante. Pienamente 

conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al 

livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA.

N° ordine :  811
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 2.7 N (9.5 oz)
Consumo d’aria 15.2 Nm3/h (8.9 scfm)
Livello di rumore 80 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 12x32 ( 0.47x1.26”)
Materiale PEEK
Max temp 260°C (500 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

2.7  N

9.5 oz 

CoNC

PEEK

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 50%

SCHEMA Di SOFFiAggiO

ALtErnAtivE

N° ordine :  8001

N° ordine :  PSK 18

ACCESSOri

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18
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SILVENT 921  è un ugello piatto progettato per generare un 

cono d’aria ampio ed efficiente. È eccezionale per il soffiaggio su 

una superficie ampia e piatta. SILVENT 921 è indicato per numerose 

applicazioni come asciugatura, trasporto, raffreddamento, pulizia ecc. 

L’ugello è prodotto in zinco ed è dotato di filetto 1/8” maschio. I fori di 

uscita sono protetti dagli urti per mezzo di alette. L’ugello è conforme 

alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  921
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.0 N (10.6 oz)
Consumo d’aria 17 Nm3/h (10.0 scfm)
Livello di rumore 80 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 23.9x11x55 (0.94x0.43x2.17”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.0  N

10.6 oz 

PIaTTo

ZINco

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 43%

ScHEMA DI SOffIAggIO

N° ordine :  PSK 18

AccESSOrI

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18

NoN baSTa ProVarE La dIffErENZa. 
MISuraTELa. Il livello di esposizione al rumore é trop-

po alto? Il livelo di rumore é dannoso? Superiore a 85 dB(A)? 

Mettere in pratica dei semplici accorgimenti in produzione è spesso il 

primo passo verso un ambiente di lavoro migliore. Ordinate un SPL e 

cominciate la misurazione. N° ordine :  SPL
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SILVENT 961  è un ugello piatto, leggermente angolato, 

progettato per generare un cono d’aria ampio ma sottile. Grazie 

all’ingombro ridotto, questo ugello viene frequentemente utilizzato 

in macchine in cui lo spazio è ristretto. In molti casi il montaggio 

è facilitato dal soffiaggio a un angolo di 90°. L’ugello piatto viene 

montato anche su lame soffianti piccole,silenziose ed efficienti. L’ugello 

è prodotto in zinco. I fori di uscita sono protetti dagli urti per mezzo di 

alette. SILVENT 961 è pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 

Macchine UE relativamente al livello di rumore aereo delle macchine. 

L’ugello è conforme alle norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  961
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.3 N (11.6 oz)
Consumo d’aria 19.5 Nm3/h (11.5 scfm)
Livello di rumore 81.5 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 23.9x23.5x13.4 (0.94x0.93x0.53”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.3  N

11.6 oz 

PIaTTo

ZINco

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 60% Aria/ Risparmio 33%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

N° ordine :  PSK 18

AccESSOrI

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18

LAME SOFFIANTI

Vedere pagina 95
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SILVENT 971  è un ugello piatto in acciaio inox. Un ugello 

pneumatico moderno, progettato praticamente per qualsiasi 

applicazione. Il design dell’ugello crea un getto d’aria estremamente 

largo, ideale per asciugatura, cernita o pulizia di grandi componenti. 

L’ugello resiste a temperature eccezionalmente elevate e ambienti 

chimici corrosivi ed è inoltre conforme ai rigidi requisiti igienici 

dell’industria alimentare. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza 

OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello 

di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  971
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.8 N (13.4 oz)
Consumo d’aria 21 Nm3/h (12.4 scfm)
Livello di rumore 81 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 23.6x17x70 (0.93x0.67x2.76”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.8  N

13.4 oz 

PIaTTo

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 62% Aria/ Risparmio 30%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErnAtIvE

N° ordine :  971 f

N° ordine :  PSK 18

AccESSOrI

N° ordine :  KV 18
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SILVENT 209  viene utilizzato in svariate applicazioni. L’ugello 

è dotato di filetto 1/4” maschio ed è prodotto in zinco. SILVENT 209 

viene utilizzato in migliaia di applicazioni differenti in tutto il mondo, 

dove il livello di rumore è stato dimezzato e il consumo di energia è 

stato ridotto notevolmente. Le alette protettive prevengono il contatto 

diretto fra la pelle e i fori di scarico. Grazie a questo design l’ugello è 

conforme alle norme di sicurezza OSHA, secondo le quali la pressione 

dell’aria non può superare 210 kPa (30 psi) a contatto diretto con 

la pelle. Inoltre, è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore nelle macchine.

N° ordine :  209
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.5 N (12.4 oz)
Consumo d’aria 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Livello di rumore 80 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 19x47 ( 0.75x1.85”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

3.5  N

12.4 oz 

AmpIo

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  208 N° ordine :  210 N° ordine :  211 N° ordine :  215 N° ordine :  216

N° ordine :  217 N° ordine :  218 N° ordine :  2120 N° ordine :  209-S1 N° ordine :  200
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SILVENT 801  è un ugello laval a basso consumo energetico 

facente parte della nuova serie “SILVENT SOFT”. L’ugello ad aria è 

stato specificamente prodotto in gomma EPDM per minimizzare i 

rischi di graffi causati dagli utensili sulle superfici. Il prodotto combina 

perfettamente la richiesta di una superficie senza graffi ed un’alta forza 

di soffiaggio, grazie all’applicazione della brevettata tecnologia laval 

SILVENT. La tecnologia Laval Silvent si ottiene circondando un cono 

d’aria  centrale a velocità supersonica con un ulteriore cono esterno, 

più ampio. Questo migliora l’efficacia del flusso d’aria a profondità 

superiori. Il SILVENT SOFT 801 è ideale per tutte le industrie dove le 

attrezzature ed i prodotti non possono essere danneggiati durante il 

soffiaggio con aria compressa.  Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA.Brevettato.

N° ordine :  801
Sostituisce tubo aperto Ø 5 mm (3/16”)
Forza di soffiaggio 4.0 N (14.1 oz)
Consumo d’aria 23 Nm3/h (13.5 scfm)
Livello di rumore 81.1 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione Ø26 x 32 (Ø1 x 1.26”)
Materiale EPDM
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

4.0  N

14.1 oz 

LaVaL

EPDM

ugELLI DI SoffIaggIo

Riduzione rumore 71% Aria/ Risparmio 51%

ScHEMA DI SOFFIAggIO

N° ordine :  fV 14

AccESSOrI

N° ordine :  820 N° ordine :  830 N° ordine :  840

Novità!
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SILVENT 700 M  è prodotto esclusivamente in acciaio inox. 

L’ugello è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo 

ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il 

livello di rumore. L’esagono è progettato per una chiave da 14mm. 

700 M è il più piccolo degli ugelli della gamma SILVENT 700, quindi 

è indicato per una varietà di applicazioni in cui lo spazio rappresenta 

un problema. Questo ugello è progettato per le applicazioni in cui gli 

ugelli standard SILVENT presentano particolari limitazioni, ad esempio 

in termini di temperature elevate, requisiti di igiene, usura meccanica 

ecc. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti 

della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore nelle 

macchine. Brevettato.

N° ordine :  700 M
Sostituisce tubo aperto Ø 5 mm (3/16”)
Forza di soffiaggio 4.2 N (14.8 oz)
Consumo d’aria 25 Nm3/h (14.7 scfm)
Livello di rumore 84 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 14x23 ( 0.55x0.91”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

4.2  N

14.8 oz 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 47%

ScHEMA DI SOffIAggIO

N° ordine :  fV 18

AccESSOrI
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SILVENT 1011  è un ugello Laval in acciaio inox. Il foro Laval 

al centro dell’ugello crea un getto d’aria concentrato a velocità 

supersonica. Intorno al foro Laval, numerose fessure divergenti 

contribuiscono a generare un getto d’aria potente, silenzioso e 

laminare. Questa combinazione sfrutta l’aria compressa in modo 

ottimale. Il livello di rumore si dimezza e il consumo d’aria si riduce 

notevolmente, a parità di efficienza rispetto al “soffiaggio a tubo 

aperto”. L’ugello e le alette circostanti fanno sì che la pressione finale 

a diretto contatto con la pelle non possa superare 210 kPa (30 psi). 

L’ugello è dotato di filetto 1/8” maschio. Pienamente conforme ai 

requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 

e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  1011
Sostituisce tubo aperto Ø 5 mm (3/16”)
Forza di soffiaggio 4.4 N (15.5 oz)
Consumo d’aria 26 Nm3/h (15.3 scfm)
Livello di rumore 84 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/8" 1/8"-27 NPT
Dimensione 12x27 ( 0.47x1.06”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

4.4  N

15.5 oz 

LaVaL

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 45%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErnAtIvE

N° ordine :  1001 N° ordine :  1003

N° ordine :  PSK 18

AccESSOrI

N° ordine :  fV 18 N° ordine :  KV 18
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SILVENT 920 A  è un ugello piatto progettato per generare 

un cono d’aria ampio ed efficiente. È eccezionale per il soffiaggio 

su una superficie ampia e piatta. SILVENT 920 A è indicato per 

numerose applicazioni come asciugatura, trasporto, raffreddamento, 

pulizia ecc. Gli ugelli piatti vengono spesso utilizzatisu lame soffianti 

estremamente silenziose ed efficienti. L’ugello è prodotto in zinco ed è 

dotato di filetto 1/4” maschio. I fori di uscita sono protetti dagli urti per 

mezzo di alette. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza OSHA e ai 

requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 

nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  920 A
Sostituisce tubo aperto Ø 6 mm (1/4”)
Forza di soffiaggio 5.5 N (1.2 lbs)
Consumo d’aria 30 Nm3/h (17.7 scfm)
Livello di rumore 81 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 46.3x14.3x80 (1.82x0.56x3.15”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

5.5  N

1.2 lbs 

PIATTo

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 77% Aria/ Risparmio 55%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  920 B N° ordine :  920 R N° ordine :  220 f-280 f N° ordine :  294

N° ordine :  fV 14

AccESSOrI

N° ordine :  KV 14 N° ordine :  PSK 14

LAME SOFFIANTI

Vedere pagina 96
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SILVENT 9002W  è un ugello piatto a basso consumo che 

genera una forza di soffiaggio potente ed efficace con un livello 

di rumore estremamente basso. Questo ugello piatto consente di 

sfruttare in modo ottimale l’aria compressa e il suo design esclusivo 

aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia di soffiaggio. Questo 

effetto si ottiene grazie al design aerodinamico dell’ugello che sfrutta 

al meglio l’aria ambiente adiacente, mentre il profilo di ogni foro è 

stato progettato per ottimizzare il risucchio d’aria. L’ugello pneumatico 

è interamente prodotto in Zytel, un materiale ad alte prestazioni che 

ha consentito l’utilizzo degli esclusivi e complessi fori Laval. I fori 

piccoli, in combinazione con le fessure aerodinamiche dell’ugello, 

assicurano un rendimento elevato. Pienamente conforme ai requisiti 

della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle 

norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  9002W
Sostituisce tubo aperto Ø 6 mm (1/4”)
Forza di soffiaggio 6.0 N (1.3 lbs)
Consumo d’aria 30.0 Nm3/h (17.7 scfm)
Livello di rumore 80 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 47.2x17.6x64 (1.86x0.69x2.52”)
Materiale Zytel
Max temp 180°C (356 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

6.0  N

1.3 lbs 

PIaTTo

ZyTEL

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 55%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErnAtIvE

N° ordine :  220 W-280 W N° ordine :  294 W

N° ordine :  PSK 14

AccESSOrI

N° ordine :  fV 14 N° ordine :  KV 14

Novità!

LAME SOFFIANTI

Vedere pagina 92
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SILVENT 973  è un ugello piatto in acciaio inox. È un 

ugello pneumatico moderno, progettato praticamente per qualsiasi 

applicazione. Il design crea un getto d’aria estremamente largo , ideale 

per asciugatura, cernita o pulizia di grandi componenti. Questo tipo 

di ugello viene spesso utilizzato su lame soffianti robuste , silenziose 

ed efficienti. L’ugello resiste a temperature eccezionalmente elevate 

e ambienti chimici corrosivi ed è inoltre conforme ai rigidi requisiti 

igienici dell’industria alimentare. L’ugello è conforme alle norme di 

sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente 

al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  973
Sostituisce tubo aperto Ø 7 mm (9/32”)
Forza di soffiaggio 9.5 N (2.1 lbs)
Consumo d’aria 58 Nm3/h (34.1 scfm)
Livello di rumore 86 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 61x19.1x80 (2.40x0.75x3.15”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

9.5  N

2.1 lbs 

PIaTTo

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErnAtIvE

N° ordine :  973 f

N° ordine :  PSK 14

AccESSOrI

N° ordine :  KV 14

LAME SOFFIANTI

Vedere pagina 94



703

140 (5.51)

190 (7.48)

235 (9.25)

20
0 

(8
")

30
0 

(1
2"

)
10

0 
(4

")

silvent.com56

SILVENT 703  è prodotto esclusivamente in acciaio inox. 

L’ugello è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo 

ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il livello 

di rumore. Le temperature elevate di lavorazione del vetro, le grandi 

forze di soffiaggio utilizzate in una fonderia oppure i rigidi requisiti di 

igiene dell’industria alimentare sono tipici esempi di applicazioni. La 

forza di soffiaggio è circa 3 volte maggiore di SILVENT 701 ed è quindi 

pari a circa 9.6 N (2.1 lbs). 703 fa parte della serie SILVENT 700 insieme 

a 701, 705, 710 e 720. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza 

OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello 

di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  703
Sostituisce tubo aperto Ø 7 mm (9/32”)
Forza di soffiaggio 9.6 N (2.1 lbs)
Consumo d’aria 57 Nm3/h (33.5 scfm)
Livello di rumore 89 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 23x33 ( 0.91x1.30”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

9.6  N

2.1 lbs 

AmpIo

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 67% Aria/ Risparmio 38%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  703 A N° ordine :  295 N° ordine :  703 Lp

Novità!
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SILVENT 703 L  è un ugello Laval in acciaio inox . Questo 

ugello introduce un nuovo aspetto della tecnologia di soffiaggio dove 

l’aria compressa è ulteriormente ottimizzata. Nel SILVENT 703 il cono 

d’aria centrale è generato da un foro Laval. Questo cono centrale a 

velocità supersonica è circondato da un ulteriore cono esterno, più 

ampio. Il design dell’ugello converte tutta l’energia dell’aria compressa 

in energia cinetica, evitando la dispersione laterale del flusso d’aria . Il 

flusso concentrato riduce le turbolenze garantendo una diminuzione 

del rumore. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA.

Brevettata.

N° ordine :  703 L
Sostituisce tubo aperto Ø 8 mm (5/16”)
Forza di soffiaggio 10.6 N (2.3 lbs)
Consumo d’aria 60.0 Nm3/h (35.3 scfm)
Livello di rumore 91 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 23x33 ( 0.91x1.30”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

10.6  N

2.3 lbs 

LaVaL

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 69% Aria/ Risparmio 49%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  703 La N° ordine :  703 L LP

Novità!
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SILVENT 804  è un ugello laval a basso consumo energetico 

facente parte della nuova serie “SILVENT SOFT”. L’ugello ad aria è 

stato specificamente prodotto in gomma EPDM per minimizzare i 

rischi di graffi causati dagli utensili sulle superfici. Il prodotto combina 

perfettamente la richiesta di una superficie senza graffi ed un’alta forza 

di soffiaggio, grazie all’applicazione della brevettata tecnologia laval 

SILVENT. La tecnologia Laval Silvent si ottiene circondando un cono 

d’aria  centrale a velocità supersonica con un ulteriore cono esterno, 

più ampio. Questo migliora l’efficacia del flusso d’aria a profondità 

superiori. Il SILVENT SOFT 804 è ideale per tutte le industrie dove le 

attrezzature ed i prodotti non possono essere danneggiati durante il 

soffiaggio con aria compressa.  Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  804
Sostituisce tubo aperto Ø 8 mm (5/16”)
Forza di soffiaggio 12.0 N (2.6 lbs)
Consumo d’aria 70.0 Nm3/h (41.2 scfm)
Livello di rumore 90 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Dimensione Ø28 x 35 (Ø1.10 x 1.38”)
Materiale EPDM
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

12.0  N

2.6 lbs 

LaVaL

EPDM

ugELLI DI SoffIaggIo

Riduzione rumore 71% Aria/ Risparmio 41%

ScHEMA DI SOFFIAggIO

NoN baSTa ProVarE La DIffErENza. 
MISuraTELa. Il livello di esposizione al rumore é trop-

po alto? Il livelo di rumore é dannoso? Superiore a 85 dB(A)? 

Mettere in pratica dei semplici accorgimenti in produzione è spesso il 

primo passo verso un ambiente di lavoro migliore. Ordinate un SPL e 

cominciate la misurazione.
N° ordine :  SPL

Novità!
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SILVENT 404 L  è ideale per le applicazioni che richiedono 

un cono d’aria più ampio e forza di soffiaggio elevata. Si utilizza, 

ad esempio, per la rimozione con aria compressa di particolari da 

presse eccentriche o stampi pressofusi. Asciugatura, pulizia, trasporto 

e raffreddamento sono altri esempi di applicazioni per questo 

prodotto. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  404 L
Sostituisce tubo aperto Ø 8 mm (5/16”)
Forza di soffiaggio 13.6 N (3.0 lbs)
Consumo d’aria 68 Nm3/h (40.0 scfm)
Livello di rumore 84 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Dimensione Ø55x60.7 (Ø2.17x2.39”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

13.6  N

3.0 lbs 

AmpIo

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 81% Aria/ Risparmio 42%

ScHEMA Di SOffiAggiO

AltErnAtivE

N° ordine :  1104 L N° ordine :  1204 L
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SILVENT 2005  è un ugello in alluminio con fessure 

aerodinamiche. L’ugello produce un getto d’aria potente, silenzioso 

ed efficace. La forza di soffiaggio è superiore di 5 volte circa rispetto 

agli ugelli SILVENT 209 o 512. Nonostante la grande potenza, sia il 

livello di rumore che il consumo energetico sono inferiori a quelli di un 

tubo aperto da 10 mm (3/8”). Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  2005
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 14.5 N (3.2 lbs)
Consumo d’aria 98 Nm3/h (57.7 scfm)
Livello di rumore 93.5 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Dimensione 19x46 ( 0.75x1.81”)
Materiale Alluminio
Max temp 150°C (302 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

14.5  N

3.2 lbs 

AmpIo

ALLu-
mINIo

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 71% Aria/ Risparmio 47%

ScHEMA DI SOffIAggIO

N° ordine :  pSK 38

AccESSOrI

N° ordine :  KV 38
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SILVENT 705  è prodotto esclusivamente in acciaio inox. 

L’ugello è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo 

ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il livello 

di rumore. La forza di soffiaggio è circa 5 volte maggiore di SILVENT 

701 ed è quindi pari a circa 15.0 N (3.3 lbs). Questo ugello viene 

utilizzato nelle industrie che richiedono elevate forze di soffiaggio, 

ad esempio in fonderia. Questo ugello resiste a temperature elevate. 

705 fa parte della serie SILVENT 700 insieme a 701, 703, 710 e 

720. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti 

della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore nelle 

macchine. Brevettato.

N° ordine :  705
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 15.0 N (3.3 lbs)
Consumo d’aria 95 Nm3/h (55.9 scfm)
Livello di rumore 92 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 23x33 ( 0.91x1.30”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

15.0  N

3.3 lbs 

AmpIo

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 75% Aria/ Risparmio 49%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  705 A N° ordine :  296 N° ordine :  705 Lp

Novità!
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SiLVENt 9005W  è un ugello piatto a basso consumo che 
genera una forza di soffiaggio molto potente ed efficace con un livello 
di rumore estremamente basso. Questo ugello piatto consente di 
sfruttare in modo ottimale l’aria compressa e il suo design esclusivo 
aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia di soffiaggio. Questo 
effetto si ottiene grazie al design aerodinamico dell’ugello che sfrutta 
al meglio l’aria ambiente adiacente, mentre il profilo di ogni foro è 
stato progettato per ottimizzare il risucchio d’aria. L’ugello pneumatico 
è interamente prodotto in Zytel, un materiale ad alte prestazioni che ha 
consentito l’utilizzo degli esclusivi e complessi fori Laval. I fori piccoli, 
in combinazione con le fessure aerodinamiche dell’ugello, assicurano 
un rendimento elevato. L’ugello è indicato per le applicazioni che 
richiedono una forza di soffiaggio superiore e un cono d’aria molto 
ampio. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 
UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 
Brevettato.

N° ordine :  9005W
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 15.0 N (3.3 lbs)
Consumo d’aria 76.0 Nm3/h (44.7 scfm)
Livello di rumore 87 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione 70.2x17.6x64 (2.76x0.69x2.52”)
Materiale Zytel
Max temp 180°C (356 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

15.0  N

3.3 lbs 

ZytEL

ugELLi di Soffiaggio

Riduzione rumore 82% Aria/ Risparmio 59%

ScHEMA DI SOffIAggIO

N° ordine :  PSK 14

AccESSOrI

N° ordine :  fV 14 N° ordine :  KV 14

LAME SOFFIANTI

Vedere pagina 92

Novità!

Piatto
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SILVENT 705 L  è un ugello Laval in acciaio inox. Questo effetto 

si ottiene circondando un cono d’aria  centrale a velocità supersonica 

con un ulteriore cono esterno, più ampio. Questo migliora l’efficacia 

del flusso d’aria a profondità superiori. Nel Silvent 705L il design 

dell’ugello converte tutta l’energia dell’aria compressa in energia 

cinetica, evitando la dispersione laterale del flusso d’aria . Il flusso 

concentrato riduce le turbolenze garantendo una diminuzione del 

rumore. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  705 L
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 17.0 N (3.8 lbs)
Consumo d’aria 95 Nm3/h (55.9 scfm)
Livello di rumore 93 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 23x33 ( 0.91x1.30”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

17.0  N

3.8 lbs 

LaVaL

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 49%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALtErNAtIvE

N° ordine :  705 La N° ordine :  705 L LP

Novità! Novità!
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SILVENT 707 L  è un ugello Laval in acciaio inox. Questo 

ugello consente di sfruttare in modo ottimale l’aria compressa e la 

sua introduzione aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia 

di soffiaggio. Questo effetto si ottiene circondando un cono d’aria  

centrale a velocità supersonica con un ulteriore cono esterno, più 

ampio. Questo migliora l’efficacia del flusso d’aria a profondità 

superiori. Nel SILVENT 707 L il design dell’ugello converte tutta l’energia 

dell’aria compressa in energia cinetica, evitando la dispersione laterale 

del flusso d’aria . Il flusso concentrato riduce le turbolenze garantendo 

una diminuzione del rumore. Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  707 L
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 21.0 N (4.6 lbs)
Consumo d’aria 120 Nm3/h (70.6 scfm)
Livello di rumore 94 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 23x33 ( 0.91x1.30”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

21.0  N

4.6 lbs 

LaVaL

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 55%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  707 La N° ordine :  707 C N° ordine :  707 Ca N° ordine :  707 L LP N° ordine :  707 C LP

Novità! Novità! Novità! Novità!
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SILVENT 407 L  viene utilizzato nelle applicazioni che 

richiedono elevata forza di soffiaggio e maggiore distanza di soffiaggio. 

Spesso utilizzato nelle acciaierie, cartiere e fonderie per applicazioni 

di raffreddamento, asciugatura e pulizia. Pienamente conforme ai 

requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 

e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  407 L
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 23.8 N (5.3 lbs)
Consumo d’aria 119 Nm3/h (70.0 scfm)
Livello di rumore 86 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione Ø67x63.7 (Ø2.64x2.51”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

23.8  N

5.3 lbs 

AmpIo

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 88% Aria/ Risparmio 55%

ScHEMA Di SOffiAggiO

AltErnAtivE

N° ordine :  1107 L N° ordine :  1207 L

N° ordine :  pSKm 12

AccESSOri

Novità!



808

137 (5.34)

198 (7.72)

232 (9.05)

20
0 

(8
")

30
0 

(1
2"

)
10

0 
(4

")

silvent.com66

SILVENT 808  è un ugello laval a basso consumo energetico 

facente parte della nuova serie “SILVENT SOFT”. L’ugello ad aria é 

stato specificamente prodotto in gomma EPDM per minimizzare i 

rischi di graffi causati dagli utensili sulle superfici. Il prodotto combina 

perfettamente la richiesta di una superficie senza graffi ed un’alta forza 

di soffiaggio, grazie all’applicazione della brevettata tecnologia laval 

SILVENT. La tecnologia Laval Silvent si ottiene circondando un cono 

d’aria  centrale a velocità supersonica con un ulteriore cono esterno, 

più ampio. Questo migliora l’efficacia del flusso d’aria a profondità 

superiori. Il SILVENT SOFT 808 è ideale per tutte le industrie dove le 

attrezzature ed i prodotti non possono essere danneggiati durante il 

soffiaggio con aria compressa.  Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA.Brevettato.

N° ordine :  808
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 24.0 N (5.3 lbs)
Consumo d’aria 128.0 Nm3/h (75.3 scfm)
Livello di rumore 96.2 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione Ø35 x 44 (Ø1.38 x 1.72”)
Materiale EPDM
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

24.0  N

5.3 lbs 

LaVaL

EPDM

ugELLI DI SoffIaggIo

Riduzione rumore 75% Aria/ Risparmio 52%

ScHEMA DI SOFFIAggIO

N° ordine :  PSKM 12

AccESSOrI

Novità!
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SILVENT 710  è prodotto esclusivamente in acciaio inox. 

L’ugello è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo 

ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il livello 

di rumore. La forza di soffiaggio è circa 10 volte maggiore di SILVENT 

701 ed è quindi pari a circa 30.0 N (6.6 lbs). Le temperature elevate 

di lavorazione del vetro, le grandissime forze di soffiaggio utilizzate in 

una fonderia oppure i rigidi requisiti di igiene dell’industria alimentare 

sono tipici esempi di applicazioni. 710 fa parte della serie SILVENT 700 

insieme a 701, 703, 705 e 720. L’ugello è conforme alle norme di 

sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente 

al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  710
Sostituisce tubo aperto Ø 14 mm (9/16”)
Forza di soffiaggio 30.0 N (6.6 lbs)
Consumo d’aria 216 Nm3/h (127.1 scfm)
Livello di rumore 99 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione 41x40 ( 1.61x1.57”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

30.0  N

6.6 lbs 

AmpIo

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 75% Aria/ Risparmio 41%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  710 A N° ordine :  1710 N° ordine :  2710 N° ordine :  710 TA N° ordine :  710 Lp

Novità! Novità!
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SILVENT 710 L  è un ugello Laval in acciaio inox. Questo effetto 

si ottiene circondando un cono d’aria  centrale a velocità supersonica 

con un ulteriore cono esterno, più ampio. Questo migliora l’efficacia 

del flusso d’aria a profondità superiori. Nel SILVENT 710 L il design 

dell’ugello converte tutta l’energia dell’aria compressa in energia 

cinetica, evitando la dispersione laterale del flusso d’aria. Il flusso 

concentrato riduce le turbolenze garantendo una diminuzione del 

rumore. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  710 L
Sostituisce tubo aperto Ø 14 mm (9/16”)
Forza di soffiaggio 33.0 N (7.3 lbs)
Consumo d’aria 216 Nm3/h (127.1 scfm)
Livello di rumore 100 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione 41x40 ( 1.61x1.57”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

33.0  N

7.3 lbs 

LaVaL

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 41%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  710 La N° ordine :  710 L Ta N° ordine :  710 L LP

Novità!
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SILVENT 412 L  viene spesso utilizzato nelle acciaierie, 

cartiere, fonderie per applicazioni di asciugatura, raffreddamento e 

pulizia. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  412 L
Sostituisce tubo aperto Ø 16 mm (5/8”)
Forza di soffiaggio 40.8 N (9.0 lbs)
Consumo d’aria 204 Nm3/h (120.1 scfm)
Livello di rumore 88 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione Ø92x66.7 (Ø3.62x2.63”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

40.8  N

9.0 lbs 

AmpIo

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 89% Aria/ Risparmio 57%

ScHEMA Di SOffiAggiO

AltErnAtivE

N° ordine :  1112 L N° ordine :  1212 L

N° ordine :  uBJ 34

AccESSOri
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SILVENT 715 C  è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare 

in modo ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo 

il livello di rumore. La forza di soffiaggio è circa 15 volte maggiore di 

SILVENT 701 ed è quindi pari a circa 45.0 N (9.9 lbs). Questo ugello è 

indicato per le applicazioni in cui è richiesto un getto d’aria altamente 

concentrato al centro del particolare da pulire, asciugare, raffreddare, 

movimentare ecc. La fessura supplementare al centro dell’ugello 

aumenta la velocità dell’aria, quindi la forza di soffiaggio. Tuttavia, 

il cono d’aria è identico a quello di SILVENT 710. L’ugello è prodotto 

esclusivamente in acciaio inox. 715 C fa parte della serie SILVENT 700 

C insieme a 707 C e 730 C. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza 

OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello 

di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  715 C
Sostituisce tubo aperto Ø 17 mm (11/16”)
Forza di soffiaggio 45.0 N (9.9 lbs)
Consumo d’aria 311 Nm3/h (183.0 scfm)
Livello di rumore 100 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione 41x47 ( 1.61x1.85”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

45.0  N

9.9 lbs 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 80% Aria/ Risparmio 42%

SCHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  715 Ca

Novità!
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SILVENT 9015W  è un ugello piatto a basso consumo che 

genera una forza di soffiaggio molto potente ed efficace con un livello 

di rumore estremamente basso. Questo ugello piatto consente di 

sfruttare in modo ottimale l’aria compressa e il suo design esclusivo 

aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia di soffiaggio. Questo 

effetto si ottiene grazie al design aerodinamico dell’ugello che sfrutta 

al meglio l’aria ambiente adiacente, mentre il profilo di ogni foro è 

stato progettato per ottimizzare il risucchio d’aria. L’ugello pneumatico 

è interamente prodotto in Zytel, un materiale ad alte prestazioni che 

ha consentito l’utilizzo degli esclusivi e complessi fori Laval. I fori 

piccoli, in combinazione con le fessure aerodinamiche dell’ugello, 

assicurano un rendimento elevato. Pienamente conforme ai requisiti 

della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle 

norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  9015W
Sostituisce tubo aperto Ø 17 mm (11/16”)
Forza di soffiaggio 45.0 N (9.9 lbs)
Consumo d’aria 228.0 Nm3/h (134.2 scfm)
Livello di rumore 94 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 141.3x95x26.3 (5.56x3.74x1.04”)
Materiale Zytel
Max temp 180°C (356 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

45.0  N

9.9 lbs 

PIaTTo

ZyTEL

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 87% Aria/ Risparmio 57%

ScHEMA DI SOffIAggIO

N° ordine :  PSK 12

AccESSOrI

N° ordine :  KV 12

N° ordine :  SPL

NoN baSTa ProVarE La dIffErENZa. 
MISuraTELa. Il livello di esposizione al rumore é trop-

po alto? Il livelo di rumore é dannoso? Superiore a 85 dB(A)? 

Mettere in pratica dei semplici accorgimenti in produzione è spesso il 

primo passo verso un ambiente di lavoro migliore. Ordinate un SPL e 

cominciate la misurazione.

Novità!
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SILVENT 715 LA  è un ugello Laval in acciaio inox. Questo 

ugello consente di sfruttare in modo ottimale l’aria compressa e la 

sua introduzione aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia 

di soffiaggio. Questo effetto si ottiene circondando un cono d’aria  

centrale a velocità supersonica con un ulteriore cono esterno, più 

ampio. Questo migliora l’efficacia del flusso d’aria a profondità 

superiori. Nel SILVENT 715 LA il design dell’ugello converte tutta 

l’energia dell’aria compressa in energia cinetica, evitando la dispersione 

laterale del flusso d’aria . Il flusso concentrato riduce le turbolenze 

garantendo una diminuzione del rumore. SILVENT 715 LA  permette la 

regolazione dell’angolo di soffiaggio di 30° rispetto all’asse. Il serraggio 

a ghiera permette un facile orientamento della testa soffiante, anche 

successivamente al montaggio. Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettato

N° ordine :  715 LA
Sostituisce tubo aperto Ø 18 mm (23/32”)
Forza di soffiaggio 54.0 N (11.9 lbs)
Consumo d’aria 312 Nm3/h (183.6 scfm)
Livello di rumore 104 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione 50x84 ( 1.97x3.31”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

54.0  N

11.9 lbs 

LAVAL

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 75% Aria/ Risparmio 48%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  715 L N° ordine :  715 L LP

Novità!
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SILVENT 720  è prodotto esclusivamente in acciaio inox. 

L’ugello è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo 

ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il livello 

di rumore. La forza di soffiaggio è circa 20 volte maggiore di SILVENT 

701 ed è quindi pari a circa 68.0 N (15.0 lbs). Le temperature elevate 

di lavorazione del vetro, le grandissime forze di soffiaggio utilizzate in 

una fonderia oppure i rigidi requisiti di igiene dell’industria alimentare 

sono tipici esempi di applicazioni. 720 fa parte della serie SILVENT 700 

insieme a 701, 703, 705 e 710. L’ugello è conforme alle norme di 

sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente 

al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  720
Sostituisce tubo aperto Ø 20 mm (3/4”)
Forza di soffiaggio 68.0 N (15.0 lbs)
Consumo d’aria 420 Nm3/h (247.2 scfm)
Livello di rumore 104 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1" 1"-11 1/2 NPT
Dimensione 60x52 ( 2.36x2.05”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

68.0  N

15.0 lbs 

AmpIo

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 43%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  720 A
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SILVENT 730 C  è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare 

in modo ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo 

il livello di rumore. La forza di soffiaggio è circa 30 volte maggiore di 

SILVENT 701 ed è quindi pari a circa 98.0 N (21.6 lbs). Questo ugello è 

indicato per le applicazioni in cui è richiesto un getto d’aria altamente 

concentrato al centro del particolare da pulire, asciugare, raffreddare, 

movimentare ecc. La fessura supplementare al centro dell’ugello 

aumenta la velocità dell’aria, quindi la forza di soffiaggio. Tuttavia, 

il cono d’aria è identico a quello di SILVENT 720. L’ugello è prodotto 

esclusivamente in acciaio inox. 730 C fa parte della serie SILVENT 700 

C insieme a 707 C e 715 C. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza 

OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello 

di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  730 C
Sostituisce tubo aperto Ø 25 mm (1”)
Forza di soffiaggio 98.0 N (21.6 lbs)
Consumo d’aria 636 Nm3/h (374.3 scfm)
Livello di rumore 105 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1" 1"-11 1/2 NPT
Dimensione 60x57 ( 2.36x2.24”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

98.0  N

21.6 lbs 

CoNC

INox

ugELLI dI SoffIaggIo

Riduzione rumore 84% Aria/ Risparmio 45%

SCHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  730 Ca

Novità!
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SILVENT 735 LA  è un ugello Laval in acciaio inox. Questo 

ugello consente di sfruttare in modo ottimale l’aria compressa e la 

sua introduzione aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia 

di soffiaggio. Questo effetto si ottiene circondando un cono d’aria  

centrale a velocità supersonica con un ulteriore cono esterno, più 

ampio. Questo migliora l’efficacia del flusso d’aria a profondità 

superiori. Nel SILVENT 735 LA il design dell’ugello converte tutta 

l’energia dell’aria compressa in energia cinetica, evitando la dispersione 

laterale del flusso d’aria . Il flusso concentrato riduce le turbolenze 

garantendo una diminuzione del rumore. SILVENT 735 LA  permette la 

regolazione dell’angolo di soffiaggio di 30° rispetto all’asse. Il serraggio 

a ghiera permette un facile orientamento della testa soffiante, anche 

successivamente al montaggio. Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettato

N° ordine :  735 LA
Sostituisce tubo aperto Ø 25 mm (1”)
Forza di soffiaggio 127.0 N (28.0 lbs)
Consumo d’aria 768 Nm3/h (452.0 scfm)
Livello di rumore 109 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1" 1"-11 1/2 NPT
Dimensione 60x114 ( 2.36x4.49”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

127.0  N

28.0 lbs 

LAVAL

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 34%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  735 L

Novità!
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SILVENT 780 LA  è un ugello Laval regolabile in acciaio inox 

che genera una forza di soffiaggio estrema . Questo ugello introduce 

un nuovo aspetto della tecnologia di soffiaggio dove l’aria compressa è 

ulteriormente ottimizzata. Nel SILVENT 780 LA il cono d’aria centrale è 

generato da un foro Laval. Questo cono centrale a velocità supersonica 

è circondato da un ulteriore cono esterno, più ampio. Il design 

dell’ugello converte tutta l’energia dell’aria compressa in energia 

cinetica, evitando la dispersione laterale del flusso d’aria. SILVENT 780 

LA  permette la regolazione dell’angolo di soffiaggio di 30° rispetto 

all’asse. Il serraggio a ghiera permette un facile orientamento della 

testa soffiante, anche successivamente al montaggio. Pienamente 

conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al 

livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA.Brevettata.

N° ordine :  780 LA
Sostituisce tubo aperto Ø 38 mm (1 ½”)
Forza di soffiaggio 270.0 N (59.6 lbs)
Consumo d’aria 1750 Nm3/h (1030.0 scfm)
Livello di rumore 119 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1 1/2" 1 1/2"-11 1/2 NPT
Dimensione 110x152 ( 4.33x5.98”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

270.0  N

59.6 lbs 

LAVAL

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 75% Aria/ Risparmio 35%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  780 L

Novità!



910
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SILVENT 910  è un ugello controsoffiante che si utilizza per la 

pulizia interna di tubi o canaline. La pulizia di un tubo durante e dopo 

la lavorazione è sempre stata un problema. La pulizia con metodi 

tradizionali è impossibile poiché i trucioli penetrerebbero ancora di 

più nei tubi anziché essere asportati. SILVENT 910 è indicato per la 

pulizia di tubi con diametro da 25 mm (1”) a 100 mm (4”). L’ugello è 

dotato di filetto 1/4” femmina. L’ugello è basato e prodotto su brevetti 

SILVENT e consente di ridurre al minimo sia il livello di rumore che il 

consumo d’aria. L’ugello è conforme alle norme di sicurezza OSHA e ai 

requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 

nelle macchine.

N° ordine :  910
Sostituisce tubo aperto Ø 7 mm (9/32”)
Forza di soffiaggio 5.5 N (1.2 lbs)
Consumo d’aria 38 Nm3/h (22.4 scfm)
Livello di rumore 86 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione Ø18x17.5 (Ø0.71x0.69”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 250°C (482 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

5.5  N

1.2 lbs 

ALTrI

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 59%

SCHEMA DI PRINCIPIO

ALTERNATIVE

N° ordine :  912

SPECIALI



915
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SILVENT 915  è un ugello a dispersione che genera un cono 

d’aria ampio e circolare. Questo ugello è progettato per le applicazioni 

di soffiaggio di grandi superfici a una distanza di soffiaggio ridotta. 

L’ugello offre le massime prestazioni se la distanza di soffiaggio non 

supera 150 mm (6”). In caso di soffiaggio di tubi o canaline, il diametro 

interno deve essere compreso fra 25 e 100 mm (1” - 4”). L’angolo 

di scarico standard è 45°. Tuttavia, il design dell’ugello consente di 

modificare l’angolo dei fori di scarico. Su richiesta sono disponibili 

angoli di 90 o 135°. Questo ugello riduce al minimo sia il livello di 

rumore che il consumo d’aria. L’ugello è conforme alle norme di 

sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente 

al livello di rumore nelle macchine.

N° ordine :  915
Sostituisce tubo aperto Ø 6 mm (1/4”)
Forza di soffiaggio 5.5 N (1.2 lbs)
Consumo d’aria 38 Nm3/h (22.4 scfm)
Livello di rumore 86 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo G 1/4" 1/4"-18 NPT
Dimensione Ø20x27 (Ø0.79x1.06”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

5.5  N

1.2 lbs 

ALTrI

INox

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 67% Aria/ Risparmio 43%

ALTErnATIvE

N° ordine :  915-90 N° ordine :  915-135

SPECIALI

SCHEMA DI PrInCIPIO
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SILVENT 952  è un ugello autorotante progettato per un 

soffiaggio ancora più efficiente e uniforme di grandi superfici. Ad 

esempio, le grandi lucidatrici utilizzate nell’industria di lavorazione 

del legno utilizzano ugelli rotanti per un soffiaggio più uniforme ed 

efficiente dell’intera superficie del legno. Il tubo aperto tradizionale 

non sarebbe in grado di garantire un soffiaggio uniforme su tutta 

la superficie, quindi offrirebbe una qualità inferiore. Generalmente, 

insieme agli ugelli rotanti, in queste lucidatrici viene utilizzato un 

sistema di abbattimento della polvere integrato al fine di smaltire 

gli scarti in modo efficiente ed ecologico. Poiché gli ugelli ruotano 

a velocità e forza elevate, in sede di installazione e utilizzo occorre 

sempre rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza indicate. 

Silvent sarà lieta di fornire le suddette norme di sicurezza in occasione 

della consegna. È conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore nelle macchine. Brevettato.

N° ordine :  952
Sostituisce tubo aperto Ø 6 mm (1/4”)
Forza di soffiaggio 6.4 N (1.4 lbs)
Consumo d’aria 38 Nm3/h (22.4 scfm)
Livello di rumore 83 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo M27x2 
Dimensione 160x34x125 (6.30x1.34x4.92”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

6.4  N

1.4 lbs 

ALTrI

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 43%

N° ordine :  2252

AccESSorI

SPEcIALI
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SILVENT 453  è la versione più piccola dei collari SILVENT con 

un anello interno di ugelli di soffiaggio, la nostra serie più comune 

e diffusa. La sezione di soffiaggio dei collari, utilizzata per processi 

di sfiato, è il risultato di un’esperienza pluriennale nella produzione 

di collari. Attualmente i collari sono utilizzati, ad esempio, per la 

pulitura o l’asciugatura di cavi, sezioni, tubi, flessibili ecc. SILVENT 

453 permette l’inserimento e la rimozione flessibili di materiale con 

diametro compreso fra 5 e 25 mm (0.2–1.0”). Gli occhielli di fissaggio 

del collare consentono un montaggio facile e sicuro. Pienamente 

conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al 

livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  453
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 20.0 N (4.4 lbs)
Consumo d’aria 114 Nm3/h (67.1 scfm)
Livello di rumore 90 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 113x120x38 (4.45x4.72x1.50”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

20.0  N

4.4 lbs 

ALTrI

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 38%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  454 N° ordine :  455

D min Ø

E max Ø

D min Ø E max Ø

mm " mm "

5 0.2 25 1

Max. Ø  454 = 55 mm (2.2")

SPEcIALI
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SILVENT 464  presenta un collare con un solo anello esterno di 

ugelli piatti che riduce al minimo livello di rumore e consumo d’aria. 

Questa serie è ideale per la pulizia di superfici con materiale leggero o 

piccole quantità di liquido. La forza di soffiaggio è tuttavia sufficiente 

per applicazioni quali l’asciugatura o la pulitura di cavi, tubi, flessibili 

o sezioni dove la velocità del materiale che attraversa il getto d’aria 

non è troppo elevata. Il design con ugelli supplementari intorno 

all’apertura del collare consente di ottenere un cono d’aria di 360°, 

assicurando una pulizia efficiente del materiale che attraversa il getto 

d’aria. SILVENT 464 permette l’inserimento e la rimozione flessibili 

di materiale con diametro compreso fra 25 e 105 mm (1.0–4.1”). 

Gli occhielli di fissaggio del collare consentono un montaggio facile 

e sicuro. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  464
Sostituisce tubo aperto Ø 16 mm (5/8”)
Forza di soffiaggio 32.0 N (7.1 lbs)
Consumo d’aria 234 Nm3/h (137.7 scfm)
Livello di rumore 92 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione 235x205x56 (9.25x8.07x2.20”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

32.0  N

7.1 lbs 

ALTrI

ZINco

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 88% Aria/ Risparmio 51%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  463 L N° ordine :  465 L

D min Ø

E max Ø

Max. Ø 464 = 140 mm (5.5")

D min Ø E max Ø

mm " mm "

SPECIALI

25 1 105 4.1
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SILVENT 475 L  è un collare con anelli di ugelli doppi che 
formano un sistema esclusivo. Due diverse sezioni di soffiaggio sono 
unite per raggiungere la massima efficienza. La sezione di soffiaggio 
del sistema di ugelli esterno provvede alla pulitura iniziale e prepara la 
superficie per il sistema interno che, in seguito, completa il processo 
di asciugatura o pulitura. Questo sistema è adatto per la pulizia o 
l’asciugatura di cavi, tubi, sezioni ecc. che richiedono una forza di 
soffiaggio elevata oppure attraversano l’apertura ad alta velocità. Per 
garantire uno sfiato a 360° efficiente e uniforme anche sull’apertura, i 
collari sono dotati di ugelli molto potenti e orientati in modo ottimale. 
SILVENT 475 L permette l’inserimento e la rimozione flessibili di 
materiale con diametro compreso fra 100 e 205 mm (4”-8.1”). Gli 
occhielli di fissaggio del collare consentono un montaggio facile e 
sicuro. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE 
relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 
Brevettato.

N° ordine :  475 L
Sostituisce tubo aperto Ø 25 mm (1”)
Forza di soffiaggio 148.9 N (32.9 lbs)
Consumo d’aria 948 Nm3/h (558.0 scfm)
Livello di rumore 104 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Dimensione 365x336x78 (14.37x13.23x3.07”)
Materiale Zinco e alluminio
Max temp 70°C (158 °F)

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito silvent.com.

148.9  N

32.9 lbs 

ALTrI

ALTrI

ugELLI dI SoffIAggIo

Riduzione rumore 85% Aria/ Risparmio 18%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  473 L N° ordine :  474

SPECIALI

D min Ø

E max Ø

Max. Ø 474 = 270 mm (10.6")

D min Ø E max Ø

mm " mm "

100 4 205 8.1
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SILVENT F 1  è un ugello di raffreddamento con tecnologia 

FRIGUS sviluppato appositamente per il raffreddamento localizzato. 

L’ugello raffredda efficacemente le superfici soggette a riscaldamento 

indesiderato in seguito a fresatura, foratura, levigatura, tornitura 

ecc. Mantenendo una temperatura ridotta durante la lavorazione 

si semplifica il processo e si prolunga la durata degli utensili. F 1 è 

estremamente silenzioso. Grazie al design rivoluzionario e compatto, 

l’unità è facile da installare. F 1 svolge due funzioni: raffredda e rimuove 

contemporaneamente i trucioli. La tecnologia FRIGUS consente di 

regolare rapidamente con una semplice operazione manuale sia il 

consumo d’aria che la frazione di aria fredda. Grazie al design dei 

comandi semplice ed esclusivo, è possibile impostare il consumo d’aria 

in relazione alla potenza di raffreddamento richiesta. F 1 soddisfa i 

requisiti di limitazione del rumore previsti dalla Direttiva

N° ordine :  F 1
Potenza di raffreddamento  0 - 150 kcal/h (0 - 594 Btu/h)
Consumo d’aria   0 - 30 Nm3/h (0 - 17.7 scfm)
Riduzione di temperatura 0 - 55°C 0 - 99°F
Raccordo G 1/4” 1/4” - 18 NPT
Dimensioni Ø22x169 (Ø0.87x6.65”)
Materiale (ugello) Zytel

Impostazioni di fabbrica
Potenza di raffreddamento 110 kcal/h (436 Btu/h)
Consumo d’aria 17 Nm3/h (10 scfm)
Riduzione di temperatura 38°C 68.4°F
Livello di rumore 76 dB(A)

Questi valori si riferiscono a una temperatura dell’aria compressa in 
ingresso di 21°C. Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il 
sito silvent.com.

CoNC

ZyTEL

ugELLI dI SoFFIaggIo

ALteRnAtIve

N° ordine :  F 1-M2 N° ordine :  F 1-M3 N° ordine :  F 1-M4 N° ordine :  F 1-X2 – F 1-X4

N° ordine :  820

AcceSSoRI

N° ordine :  830 N° ordine :  840

SPECIALI

Per ottimizzare il raffreddamento, mante-
nere una distanza di soffiaggio ridotta tra 
l'ugello e la superficie. Distanza massima 
raccomandata 30 mm (1.18").

Novità!

DIStAnZA DI SoFFIAGGIo
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