Chiaravisione AC
Chiaravisione | Serie AC

Sinonimo di qualità ed eccellenza, con decenni di esperienza nel settore, SPEICH progetta e
realizza sistemi tergicristallo personalizzati su misura garantendo un prodotto di eccellente
affidabilità con le migliori prestazioni.
DESCRIZIONE
I chiaravisioni AC sono un prodotto tradizionale realizzati
dal 1939 ponendo grande attenzione ai dettagli. Vengono
consegnati assemblati su un vetro temprato di forma e
spessore appropriato alla finestra su cui devono essere
installati. Sono utilizzati su un’ampia varietà di
imbarcazioni, dalle navi mercantili alle navi militari.
I chiaravisione funzionano in base al semplice principio di
rimuovere acqua e neve da un disco di vetro mettendolo in
rapida rotazione.
Il motore è posto al centro ed è fissato direttamente sul
cristallo portante in modo da ottenere il campo visivo più
ampio possibile.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• Soluzioni su misura basate sull'esperienza
• Gestione completa del ciclo di vita del prodotto e
coinvolgimento del cliente
• Marchio sinonimo di esperienza, stile e tecnologia
• Tempi di consegna veloci e affidabili
• Produzione interna
• Ottima qualità e prestazioni del prodotto
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DATI TECNICI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tensione

12, 24 Vdc
115/230 Vac 5060 Hz

Potenza nominale

40 W motore
150 W riscaldatore (se
disponibile)

Velocità di rotazione

1700 rpm

DIMENSIONI (*)
Tipo

A [mm]

B [mm]

AC38S

380

420

AC1S

350

390

AC2S

300

340

(*) spessore standard del vetro entro i 15 mm

SERVIZI
• Gestione del progetto dalla A alla Z, specifica
compilata in stretta collaborazione con il
cliente.

• Certificazione ISO 3904-1990
• Tutte le parti in metallo sono in ottone.
• Il vetro rotante è temprato.
• Un particolare labirinto ricavato tra la cornice
che circonda il cristallo rotante ed il telaio
dell’apparecchio fissato al vetro, evita che
l’acqua entri nel vano racchiuso tra il cristallo
rotante e quello fisso portante. Questo vano a
richiesta può essere riscaldato tramite
resistenza elettrica per evitare la formazione di
condensa e ghiaccio, che potrebbe impedire al
chiaravisione il corretto funzionamento.
• I chiaravisione AC vengono consegnati già
assemblati su un vetro temprato di forma e
spessore appropriato alla finestra su cui devono
essere installati.
• Sono disponibili tre diametri di luce netta: 300,
350 e 380 mm.

• Gestione della documentazione di supporto.

• Distribuzione e assistenza in tutto il mondo.
• Il programma di supporto del prodotto di 15
anni si concentra sul servizio di ricambi a lungo
termine e sull'assistenza a vita del prodotto.
• Brevi tempi di consegna
• Disponibili pannello di controllo con fusibili per
motore e riscaldatore.
• Chiaravisioni per vetri di spessore superiore ai
15 mm disponibili su richiesta
• Disponibile la versione cromata
CONTATTI
Speich S.r.l. - Via G. Adamoli 443 - 16141 Genova - Italy
Tel.: +39 010 8380676 | E-mail: info@speich.com
Una lista completa dei nostri distributori è disponibile sul nostro sito: www.speich.com
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