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SILVENT AirBatteryTM

SILVENT Straight AirPlowTM

SILVENT 300™ con 973

SILVENT 300™ con 209 L
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SILVENT 300™ con 961

SILVENT 300 Z+

SILVENT AirPlowTM
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SILVENT AirPlow™
SILVENT AirPlow™ è la lama soffiante più avanzata al mondo, con un esclusivo 
design brevettato e una struttura che offre numerose possibilità di regolazione per un 
soffiaggio ottimale in applicazioni esigenti. Silvent InTech, divisione del gruppo Silvent, 
sviluppa soluzioni personalizzate da integrare ad esempio nella produzione di nastri e 
lamiere. I prodotti, completamente adattati per le singole applicazioni, possono essere 
suddivisi in tre gruppi principali: SILVENT AirPlow™, SILVENT Straight AirPlow™ e 
SILVENT AirBattery™. 

SILVENT 300™
Le lame soffianti SILVENT 300™ sono progettate specificatamente dagli ingegneri della 
sede centrale Silvent in Svezia per ogni applicazione. Sono completamente adattate  al 
tipo di applicazione e alle richieste dei clienti. Prima della consegna al cliente, le lame 
soffianti sono prodotte e testate presso lo stabilimento Silvent in Svezia. SILVENT 300™ 
è garanzia di qualità e sicurezza. SILVENT 300™ è la soluzione migliore sul mercato, 
comprensiva di supporto e informazioni utili, fra cui consigli per l’installazione e 
proposte di angolo di soffiaggio.

SILVENT 300 Z+
SILVENT 300 Z+ è un sistema modulare che permette al cliente di personalizzare la 
lama soffiante con diverse forze di soffiaggio e lunghezze. Per maggiori informazioni 
su SILVENT 300 Z+, consultate le pagine 92 e 93.

Lama soffiante prodotta internamente con ugelli SILVENT
È possibile acquistare gli ugelli SILVENT e costruire autonomamente una lama soffiante. 
È importante prestare attenzione alla sovrapposizione degli ugelli per ottenere uno 
schema di soffiaggio uniforme della lama soffiante, evitando che si formi un conflitto 
interno dovuto al montaggio di più ugelli.

Modelli standard di lame soffianti SILVENT
Silvent ha sviluppato alcuni modelli standard di lame soffianti, ad esempio 396, 378 e 
366. Queste lame soffianti sono di buona qualità, ma non saranno mai paragonabili 
a SILVENT 300™ in quanto ogni applicazione di soffiaggio è unica e raramente un 
modello standard rappresenta una soluzione ottimale. Per maggiori informazioni sui 
modelli standard di lame soffianti SILVENT, consultate le pagine da 94 a 97.

dati sulle 
lame soffianti
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silvent 300tM

SILVENT 300™ è un'esclusiva soluzione personalizzata, 
sviluppata dai migliori ingegneri al mondo specializzati in 
soffiaggio con aria compressa. Fin dalla sua fondazione, 
Silvent sviluppa lame soffianti personalizzate destinate a 
tutti i settori industriali, dai forni alle cartiere. L'esperienza 
e la competenza maturate negli anni permettono ai nostri 
ingegneri di indicare sempre le soluzioni migliori per i singoli 
settori. Progettare una lama soffiante personalizzata che 
funzioni in modo ottimale riducendo al minimo il consumo 
di aria compressa e il livello di rumore è un'operazione più 
complessa di quanto si pensi. 

SILVENT 300™ Report
SILVENT 300™ è la denominazione collettiva di tutte le 
soluzioni personalizzate Silvent. Ogni proposta SILVENT 
300™ è unica e viene sempre presentata in un SILVENT 
300™ Report, nel quale gli ingegneri Silvent descrivono 
l'attrezzatura attuale del cliente e propongono una nuova 
soluzione migliore e completamente personalizzata. Al 
cliente vengono forniti un disegno della lama soffiante, 

i consigli per l'installazione, una proposta di accessori 
utili e tutti i dati tecnici della lama soffiante. Il cliente può 
anche richiedere di inserire nel rapporto altre informazioni 
specifiche. L'investimento in una lama soffiante SILVENT 
300™ deve essere sinonimo di sicurezza e versatilità. 
Se siete interessati a SILVENT 300™ o desiderate confrontarvi 
con gli ingegneri Silvent, contattate il vostro rappresentante 
Silvent o inviate una e-mail a 300@silvent.se.

SILVENT 300™ con 973
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La vostra appLicazione
Con SILVENT 300™, gli ingegneri della sede centrale 
Silvent in Svezia elaborano una proposta di lama soffiante 
completamente adattata all'applicazione specifica. La 
proposta viene sempre presentata in un documento 
denominato SILVENT 300™ Report. Oltre al disegno 
dettagliato, il rapporto contiene tutte le informazioni 

tecniche che rendono SILVENT 300™ una soluzione 
assolutamente sicura. Di seguito è riportata una checklist 
delle informazioni necessarie per consentire agli ingegneri 
di avviare lo studio di un'applicazione. Potete scaricare la 
checklist anche dal sito silvent.com.

Descrizione dell'applicazione

1.1 Di quale tipo di applicazione di soffiaggio si tratta? (ad esempio pulizia, raffreddamento o asciugatura)

1.2 Quale tipo di prodotto si fabbrica nella macchina?

1.3 Quanto è grande la superficie di soffiaggio?

1.4 Qual è la velocità di produzione?

Obiettivo Quali sono i fattori prioritari?

2.1 Miglioramento della qualità
2.2 Riduzione del livello di rumore
2.3 Abbattimento dei consumi energetici
2.4 Una combinazione di tutti questi fattori
2.5 Altro?

Attrezzatura attuale Se l'applicazione è completamente nuova, passate al punto 4.

3.1 Tubo aperto o fori? (quantità e dimensione)
3.2 Ugelli idraulici o altri ugelli? (quantità e tipo)
3.3 Dimensione del condotto dell'aria?
3.4 Pressione di sistema?
3.5 Distanza di soffiaggio?
3.6 Angolo di soffiaggio?
Se possibile, allegate foto o filmati dell'attrezzatura attuale.

Limitazioni
4.1 Qual è la dimensione del condotto dell'aria attuale vicino alla macchina?
4.2 È possibile ampliare il condotto dell'aria?
4.3 Qual è la pressione di sistema massima?
4.4 Sono previste limitazioni nel luogo di installazione della lama soffiante?
4.5 La lama soffiante deve resistere a una determinata temperatura?
Oltre a quanto sopra, agli ingegneri Silvent occorrono informazioni specifiche per avviare lo 
studio della vostra applicazione? 

lame soffianti 
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SILVENT 300™ con 973
Esempio di lama soffiante 
con ugelli SILVENT 973 per 
applicazioni che richiedono una 
forza di soffiaggio elevata. 

SILVENT 300™ con 209 L
Esempio di lama soffiante con 
ugelli SILVENT 209 L, che assicura 
un soffiaggio efficace con un 
consumo energetico ridotto. 

lame soffianti 
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100 (4”) 200 (8”) 300 (12”)

1 30.0 (6.6) 90 1 192 (7.56”) 232 (9.13”) 272 (10.71”)

2 60.0 (13.2) 93 2 336 (13.23”) 376 (14.80”) 416 (16.38”)

3 90.0 (19.9) 95 3 480 (18.90”) 520 (20.47”) 560 (22.05”)

4 120.0 (26.5) 96 3 624 (24.57”) 664 (26.14”) 704 (27.72”)

5 150.0 (33.1) 97 4 768 (30.24”) 808 (31.81”) 848 (33.39”)

6 180.0 (39.7) 98 5 912 (35.91”) 952 (37.48”) 992 (39.06”)

7 210.0 (46.3) 98 6 1056 (41.57”) 1096 (43.15”) 1136 (44.72”)

100 (4”) 200 (8”) 300 (12”)

1 12.0 (2.6) 83 1 172 (6.77”) 212 (8.35”) 252 (9.92”)

2 24.0 (5.3) 86 1 316 (12.44”) 356  (14.02”) 396  (15.59”)

3 36.0 (7.9) 88 1 460 (18.11”) 500  (19.69”) 540  (21.26”)

4 48.0 (10.6) 89 2 604 (23.78”) 644  (25.35”) 684  (26.93”)

5 60.0 (13.2) 90 2 748 (29.45”) 788  (31.02”) 828  (32.60”)

6 72.0 (15.9) 91 2 892 (35.12”) 932  (36.69”) 972  (38.27”)

7 84.0 (18.5) 91 2 1036 (40.79”) 1076  (42.36”) 1116  (43.94”)

310 Z+
 310 Z+ Forza di soffiaggio Livello sonoro Raccordi Schema di soffiaggio

Numero N (lbs) dB(A) Numero

304 Z+
 304 Z+ Forza di soffiaggio Livello sonoro Raccordi Schema di soffiaggio

Numero N (lbs) dB(A) Numero

lame soffianti 

sistema di lame soffianti 
modulare 
SILVENT 310 Z+ e SILVENT 304 Z+ possono essere assem-
blati facilmente utilizzando l'accessorio SILVENT A 12. Re-
alizzare una lama soffiante per un'applicazione specifica 
non è mai stato così facile.
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SILVENT 310 Z+  è una lama ad aria ad efficienza energetica 

modulare in grado di generare una forza estremamente elevata ed 

efficace accompagnata da un livello sonoro eccezionalmente basso. 

Questa lama ad aria introduce un nuovo aspetto della tecnologia di 

soffiaggio dove l’aria compressa è ulteriormente ottimizzata. Il design 

aerodinamico degli ugelli migliora la performance convogliando l’aria 

ambiente circostante. Ogni foro è stato concepito per ottimizzare 

il flusso d’aria. I moduli SILVENT 310 Z+ possono essere facilmente 

assemblati per ottenere la lunghezza di lama desiderata (vedi SILVENT 

A 12 negli accessori) . Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 

Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza 

OSHA. Brevettata.

N° ordine :  310 Z+
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 30.0 N (6.6 lbs)
Consumo d’aria 152.0 Nm3/h (89.5 scfm)
Livello di rumore 90 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Dimensione 153x28x80 (6.02x1.10x3.15”)
Materiale Zytel
Max temp 180°C (356 °F)

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

30.0  N

6.6 lbs 

PIaTTo

ZyTEL

LamE SoffIaNTI

Riduzione rumore 84% Aria/ Risparmio 43%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  304 Z+

N° ordine :  3902

AccESSOrI

N° ordine :  KVm 12 N° ordine :  a 12 N° ordine :  SR 34

Novità!
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SILVENT 378  è una lama soffiante prodotta esclusivamente 

in acciaio inox ed è costituita da 8 ugelli SILVENT 973 e un manicotto 

inox speciale. La nostra lama soffiante è esclusivamente in acciaio inox, 

quindi è indicata anche per le applicazioni più esigenti, ad esempio 

in ambienti chimici aggressivi, a temperature elevate oppure per 

soddisfare i rigidi requisiti igienici dell’industria alimentare. SILVENT 

378 fornisce un cono d’aria di 595 mm (23.43”) a una distanza di 

soffiaggio di 150 mm (6”). La forza di soffiaggio è pari a 76.0 N 

(16.8 lbs). È conforme alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti 

della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore nelle 

macchine. Brevettata.

N° ordine :  378
Sostituisce tubo aperto Ø 20 mm (3/4”)
Forza di soffiaggio 76.0 N (16.8 lbs)
Consumo d’aria 464 Nm3/h (273.1 scfm)
Livello di rumore 95 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1" 1"-11 1/2 NPT
Dimensione 529x40x110 (20.82x1.57x4.33”)
Materiale Acciaio inox
Max temp 400°C (752 °F)

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

76.0  N

16.8 lbs 

PIaTTo

INox

LamE SoffIaNTI

Riduzione rumore 88% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  372 N° ordine :  374 N° ordine :  372 f - 378 f

N° ordine :  m1E

AccESSOrI

N° ordine :  KVm 10 N° ordine :  SR 10
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SILVENT 366  è una lama soffiante silenziosa ed efficiente 

costituita da 6 ugelli piatti angolati SILVENT 961 e uno speciale 

manicotto in alluminio. Grazie all’ingombro ridotto, queste lame 

soffianti vengono frequentemente utilizzate in macchine in cui lo 

spazio è ristretto. Questa lama soffiante genera un cono d’aria ampio 

ma piatto e associa un basso livello di rumore e un ridotto consumo 

d’aria a un’elevata forza di soffiaggio. SILVENT 366 fornisce un cono 

d’aria di 225 mm (8.86”) a una distanza di soffiaggio di 150 mm (6”). 

La forza di soffiaggio è pari a 19.8 N (4.4 lbs). È pienamente conforme 

alle norme di sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore aereo delle macchine. Brevettata.

N° ordine :  366
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 19.8 N (4.4 lbs)
Consumo d’aria 117 Nm3/h (68.9 scfm)
Livello di rumore 89.5 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Dimensione 172x23x38.5 (6.77x0.90x1.52”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

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

19.8  N

4.4 lbs 

PIaTTo

ZINco

LamE SoffIaNTI

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 37%

ScHEMA DI SOffIAGGIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  362 N° ordine :  364

N° ordine :  3302

AccESSOrI

N° ordine :  KVm 38 N° ordine :  SR 34
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SILVENT 396  è una lama soffiante costituita da 6 ugelli SILVENT 

920 A e uno speciale manicotto in alluminio. Le lame soffianti vengono 

utilizzate in una vasta gamma di applicazioni industriali, fra cui 

raffreddamento di rulli, essiccatura del tabacco, dispersione di vernici 

in polvere, rimozione di emulsioni ecc. SILVENT 396 fornisce un cono 

d’aria di 370 mm (14.57”) a una distanza di soffiaggio di 150 mm (6”). 

La forza di soffiaggio è pari a 33.0 N (7.3 lbs). È conforme alle norme di 

sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente 

al livello di rumore nelle macchine. Brevettata.

N° ordine :  396
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 33.0 N (7.3 lbs)
Consumo d’aria 180 Nm3/h (105.9 scfm)
Livello di rumore 89 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Dimensione 297x23x95 (11.69x0.90x3.74”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

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

33.0  N

7.3 lbs 

PIaTTo

ZINco

LamE SoffIaNTI

Riduzione rumore 85% Aria/ Risparmio 32%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  392 N° ordine :  394

N° ordine :  3302

AccESSOrI

N° ordine :  KVm 38 N° ordine :  SR 34
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SILVENT 306 L  è costituito da 6 ugelli 209 L e si utilizza nelle 

applicazioni in cui occorre applicare il soffiaggio come una tendina 

d’aria su una superficie più ampia. Applicazioni tipiche sono tendine 

d’aria di pulizia intorno a porte e ingressi, asciugatura di vernice, 

pulizia di nastri trasportatori e pannelli di legno ecc. Lunghezze speciali 

su ordinazione. SILVENT 306 L fornisce un cono d’aria di 340 mm 

(13.39”) a una distanza di soffiaggio di 150 mm (6”). È conforme alle 

norme di sicurezza OSHA e ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore nelle macchine. Brevettata.

N° ordine :  306 L
Sostituisce tubo aperto Ø 10 mm (3/8”)
Forza di soffiaggio 20.4 N (4.5 lbs)
Consumo d’aria 102 Nm3/h (60.0 scfm)
Livello di rumore 85 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Dimensione 297x23x61.7 (11.69x0.90x2.43”)
Materiale Zinco
Max temp 70°C (158 °F)

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

20.4  N

4.5 lbs 

PIaTTo

ZINco

LamE SoffIaNTI

Riduzione rumore 85% Aria/ Risparmio 45%

ScHEMA DI SOffIAggIO

ALTErNATIVE

N° ordine :  302 L N° ordine :  304 L N° ordine :  302 L-S – 306 L-S

N° ordine :  3302

AccESSOrI

N° ordine :  KVm 38 N° ordine :  SR 34
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