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PLUG&PLAY
DUST COLLECTORS

OPF OPF-R OPF-P OPF-X

DEPOLVERATORI
PLUG&PLAY

TAMAAERNOVA.COM

Model

1x2
1x3
2x2
2x3
2x4

Cartridges

2
3
4
6
8

Air flow rate
Nm3/h
1.650
2.500
3.300
5.000
6.600

Model

2x2
2x3
2x4
4x3
4x4

Cartridges

4
6
8

12
16

Air flow rate
Nm3/h
3.300
5.000
6.600

10.000
13.200

The Plug&Play horizontal cartridge dust collectors 
designed and manufactured by Tama Aernova are 
dry filtering systems that purify air from the solid 
particles in suspension.Their installation allows to 
treat a wide range of pollutants.

All models are Plug&Play, i.e. they are fitted with 
control panel, cleaning control unit and fan (with 
the exception of the ATEX version which as standard 
features only fan and cleaning control unit).

The filter cartridges installed horizontally allow a 
better cleaning, a longer life thanks to the 
descending air flow and the control through a 
cleaning control unit. 

The cartridge dust collectors Plug&Play have a high 
filtering surface, are compact, easy to move and to 
transport.

I filtri a cartucce orizzontali Plug&Play progettati e 
realizzati da Tama Aernova sono sistemi di filtrazio-
ne a secco utilizzati per depurare l’aria dalle parti-
celle solide in sospensione. La loro installazione 
consente di trattare una vasta gamma di inquinanti.

Tutti i modelli sono Plug&Play, cioè montano quadro 
elettrico, centralina di pulizia e ventilatore di serie. 
Fa eccezione la versione ATEX che di serie dispone 
di ventilatore e centralina di pulizia ATEX, ma non 
di quadro elettrico.

Le cartucce filtranti installate orizzontalmente 
permettono una migliore pulizia, una maggiore 
durata, grazie al flusso dell’aria discendente e al 
controllo tramite centralina di pulizia.

I filtro a cartucce orizzontali Plug&Play sono dotati 
di un’elevata superficie filtrante, garantiscono una 
rapida installazione e grazie alla loro compattezza 
risultano facili da movimentare e da trasportare.



Disponibile con contenitore da 100l oppure con
valvola stellare con scarico in continuo.
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Available with a 100l bin or rotary valve
for continue discharge.

DISCHARGE SYSTEM

SISTEMA DI SCARICO

Il filtro può essere acceso o spento da remoto.

The filter can be powered on or off from remote.
REMOTE COMMAND

COMANDO DA REMOTO

COMPACT AND EASY TO MOVE

COMPATTO E FACILE DA MOVIMENTARE
INTEGRATED FAN

VENTILATORE INTEGRATO

INTEGRATED ELECTRIC CONTROL PANEL
QUADRO ELETTRICO INTEGRATO

Per la gestione ottimizzata del sistema di pulizia.

For optimized management of the cleaning system.
INTEGRATED CLEANING CONTROL UNIT

CENTRALINA DI PULIZIA INTEGRATA

Cattura i corpi incandescenti e il particolato più grossolano.

To capture incandescent and bigger particles.
METALLIC PRE-SEPARATOR

PRE-SEPARATORE METALLICO

FOR LASER CUTTING
PER TAGLIO LASEROPF



(optional)

(opzionale)

COMPACT AND EASY TO MOVE

COMPATTO E FACILE DA MOVIMENTARE

INTEGRATED ELECTRIC CONTROL PANEL
QUADRO ELETTRICO INTEGRATO

SAFE BIN REMOVAL SYSTEM (optional)

(opzionale)

Disponibile con contenitore commerciale da 200l o 100l
valvola stellare con scarico in continuo.

Available with a 100l or 200l commercial bin or
rotary valve for continue discharge.

DISCHARGE SYSTEM

SISTEMA DI SCARICO

Il filtro può essere acceso o spento da remoto.

The filter can be powered on or off from remote.
REMOTE COMMAND

COMANDO DA REMOTO

Per la gestione ottimizzata del sistema di pulizia.

For optimized management of the cleaning system.
INTEGRATED CLEANING CONTROL UNIT

CENTRALINA DI PULIZIA INTEGRATA

FOR PLASMA & OXY-FUEL CUTTING
PER TAGLIO PLASMA E OSSITAGLIOOPF-R

Cattura i corpi incandescenti e il particolato più grossolano.

To capture incandescent and bigger particles.
METALLIC PRE-SEPARATOR

PRE-SEPARATORE METALLICO

INSPECTION DOOR
PORTELLO DI ISPEZIONE
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SAFE BIN REMOVAL SYSTEM (optional)

Disponibile con contenitore commerciale da 200l o 100l
valvola stellare con scarico in continuo.

Available with a 100l or 200l commercial bin or
rotary valve for continue discharge.

DISCHARGE SYSTEM

SISTEMA DI SCARICO

(optional)

(opzionale)

(opzionale)

FOR PLASMA & OXY-FUEL CUTTING
PER TAGLIO PLASMA E OSSITAGLIO

COMPACT AND EASY TO MOVE

COMPATTO E FACILE DA MOVIMENTARE

INTEGRATED ELECTRIC CONTROL PANEL
QUADRO ELETTRICO INTEGRATO

Il filtro può essere acceso o spento da remoto.

The filter can be powered on or off from remote.
REMOTE COMMAND

COMANDO DA REMOTO

Per la gestione ottimizzata del sistema di pulizia.

For optimized management of the cleaning system.
INTEGRATED CLEANING CONTROL UNIT

CENTRALINA DI PULIZIA INTEGRATA

OPF-P

Cattura i corpi incandescenti e il particolato più grossolano.

To capture incandescent and bigger particles.
INTEGRATED SPARK-TRAP

TRAPPOLA ANTISCINTILLA INTEGRATA
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FOR PLASMA & OXY-FUEL CUTTING
PER TAGLIO PLASMA E OSSITAGLIOOPF-X

Per lo sfogo della sovrappressione causata
da un’eventuale esplosione interna

For the release of overpressure caused
by an eventual internal explosion

SISTEMI PER LO SFOGO DELL’ESPLOSIONE

EXPLOSION VENTING DEVICE

PORTA DI ISPEZIONE RINFORZATA
REINFORCED INSPECTION DOOR

ATEX

Per la gestione ottimizzata del sistema di pulizia

For optimized management of the cleaning system
INTEGRATED ATEX CLEANING CONTROL UNIT

INTEGRATED ATEX FAN
VENTILATORE ATEX INTEGRATO

CENTRALINA DI PULIZIA ATEX INTEGRATA

COMPACT AND EASY TO MOVE

COMPATTO E FACILE DA MOVIMENTARE

Da installare in zona sicura

To be installed in safe area
ELECTRIC CONTROL PANEL (optional)

QUADRO ELETTRICO (opzionale)

Disponibile con contenitore commerciale da 100l
o valvola stellare con scarico in continuo.

Available with a 100l or
rotary valve for continue discharge.

DISCHARGE SYSTEM

SISTEMA DI SCARICO
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Diameter [mm] 220 250 280 350 400 450

Air flow rate
[Nm3/h] 2.500 3.300 4.400 6.600 8.800 11.000

Component to be installed between the cutting table
and the dust collector. By exploiting a cyclonic effect it
caused any spark to fall into a special collection container.

OPTIONAL
Discharge system equipped with rotary valve.

Componente da installare lungo la tubazione che
collega il banco aspirante con il filtro che, attraverso 
un effetto ciclonico fa decantare in un apposito bidone 
di raccolta eventuali pezzi incandescenti.

OPTIONAL
Scarico con valvola stellare.

DIMENSIONS

COMBINATIONS
Possible

COMBINAZIONI
Possibili

SPARK TRAP

DIMENSIONI

MT WT

LCT

Width and length can be combined as desired. 
(LCT only)

Larghezza e lughezza possono essere combinate 
a vostra richiesta. (Solo per LCT)

D
im

en
si

on

Width Length

1.500 mm 3.000 mm
2.000 mm 4.000 mm
2.500 mm 6.000 mm
3.000 mm 8.000 mm D

im
en

si
on

i

Larghezza Lunghezza

1.500 mm 3.000 mm
2.000 mm 4.000 mm
2.500 mm 6.000 mm
3.000 mm 8.000 mm

The downdraft tables designed and manufactured by 
Tama Aernova are incorporated in plasma and 
oxy-fuel cutting machines. They support the 
industrial processing of sheet metal, collecting 
fumes, dust and scrap.

Every downdraft table is divided into sectors, each 
activated by the cutting machine itself. This permits 
to concentrate the suction of fumes and dust only 
at the working point. In this way, it is possible to 
reduce the required airflow and optimize 
consumption.

The support profiles of the plate-holding frames 
can be replaced individually, easily and quickly. 

The dross containers are easily removed from the 
top, after lifting the plate-holding frame, without 
interfering with the external structure of the 
machine. This simplifies the scrap removal. 

Each downdraft table manufactured by Tama 
Aernova is modular and combinable, both in length 
and width, through easily stackable and 
transportable elements.

The Tama Aernova products range also includes the 
downdraft table with pallet changer, to be 
integrated onto CO2 and fiber laser cutting 
machines. 

This model of downdraft table consists of two 
sliding pallets driven by a chain drive, a 
hydraulically operated external lifter that allows 
the exchange of pallets, and, a workbench with 
suction sectors that integrate dross containers 
(removable from the side) for scrap collection.

I banchi aspiranti progettati e realizzati da Tama 
Aernova integrati nelle macchine plasma o ossitag-
lio, permettono l’appoggio e la lavorazione della 
lamiera svolgendo la necessaria captazione di fumi e 
polveri e la raccolta dei relativi sfridi. 

Ogni banco aspirante è diviso in settori che vengono 
attivati dalla macchina da taglio, il che permette di 
concentrare l’aspirazione dei fumi e delle polveri 
solo nel punto interessato. In tal modo, è possibile 
ridurre la portata d’aria richiesta e ottimizzare i 
consumi.

I profili di appoggio dei telai porta piatti possono 
essere sostituiti singolarmente, in maniera facile e 
veloce. La rimozione delle vasche avviene agevol-
mente dall’alto, previo sollevamento del telaio porta 
piatti, senza dover interferire con la struttura 
esterna della macchina. Ciò semplifica notevolmente 
lo svuotamento degli sfridi contenuti.

Ciascun banco aspirante fabbricato da Tama Aerno-
va è modulare e componibile per ogni lunghezza e 
larghezza in elementi facilmente sovrapponibili e 
trasportabili.

La gamma di prodotti Tama Aernova offre anche il 
banco aspirante con cambio pallet da integrare alla 
macchina di taglio laser CO2 e fibra. 

Il banco è composto da due pallet scorrevoli aziona-
ti da una trasmissione a catena, un sollevatore 
esterno azionato idraulicamente, che permette lo 
scambio dei pallet; un banco con settori aspiranti 
con cassetti di raccolta sfridi estraibili lateralmente.

Da 1.5 a 6 metri di larghezza
Da 1.5 a 60 metri di lunghezza

From 1.5 to 6 meters wide
From 1.5 to 60 meters long
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DOWNDRAFT TABLES
& LASER CUTTING
SHUTTLE TABLE

BANCHI ASPIRANTI 
& CAMBIO PALLET



Fino a 150 mm di spessore

Up to 150 mm thickness
FOR CUTTING SHEET METAL

PER TAGLIO LAMIERA

SECTIONS WITH 750mm
SUCTION SECTORS

SEZIONI CON SETTORI 
ASPIRANTI DA 750mm

Per l’azionamento di portelli di aspirazione

For activation of suction doors
PNEUMATIC CYLINDERS

CILINDRI PNEUMATICI

Per gestione sezione aspirante

For management of suction section
MECHANICAL OR ELECTRICAL VALVES

VALVOLE MECCANICHE O ELETTRICHE

PRESSURE REGULATOR
REGOLATORE DI PRESSIONE

DIFFERENT CUSTOMIZABLE PLATES SOLUTIONS
DIVERSE SOLUZIONI DI PIATTO PERSONALIZZABILI

FOR PLASMA & OXY-FUEL CUTTING
PER TAGLIO PLASMA E OSSITAGLIO

DOWNDRAFT
TABLEMT

Estraibili dall’alto

Removable from the top
DROSS CONTAINERS

CASSETTI RACCOLTA SFRIDI

LEVELLING FEET
PIEDINI DI LIVELLO

Facile da trasportare

Easy to transport
MODULAR CONSTRUCTION

COMPONIBILE A MODULI
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Fino a 150 mm di spessore

Up to 150 mm thickness
FOR CUTTING SHEET METAL

PER TAGLIO LAMIERA

Per gestione sezione aspirante

For management of suction section
MECHANICAL OR ELECTRICAL VALVES

VALVOLE MECCANICHE O ELETTRICHE

LEVELLING FEET
PIEDINI DI LIVELLO

DIFFERENT CUSTOMIZABLE PLATES SOLUTIONS
DIVERSE SOLUZIONI DI PIATTO PERSONALIZZABILI

FOR PLASMA & OXY-FUEL CUTTING
PER TAGLIO PLASMA E OSSITAGLIO

Facile da trasportare

Easy to transport
MODULAR CONSTRUCTION

COMPONIBILE A MODULI

DOWNDRAFT
TABLEWT

Per l’azionamento di portelli di aspirazione

For activation of suction doors
PNEUMATIC CYLINDERS

CILINDRI PNEUMATICI

PRESSURE REGULATOR
REGOLATORE DI PRESSIONE

SECTIONS WITH 500mm OR 
750mm SUCTION SECTORS

SEZIONI CON SETTORI ASPIRANTI
DA 500mm O 750mm

Estraibili dall’alto

Removable from the top
DROSS CONTAINERS

CASSETTI RACCOLTA SFRIDI

TAMAAERNOVA.COMTAMAAERNOVA.COM
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Fino a 25 mm di spessore

Up to 25 mm thickness
FOR CUTTING SHEET METAL

PER TAGLIO LAMIERA

Attivati da una trasmissione a catena

Activated by a chain transmission
SLIDING PALLETS

PALLET SCORREVOLI

Facile da trasportare

Easy to transport
PRE-ASSEMBLED MODULES

MODULI PREASSEMBLATI

Estraibili lateralmente

Removable from the side
DROSS CONTAINERS

CASSETTI RACCOLTA SFRIDI

LEVELLING FEET
PIEDINI DI LIVELLO

FOR CO2 & FIBER LASER CUTTING MACHINES
PER MACCHINE TAGLIO LASER CO2 & FIBRA

Azionato idraulicamente

Hydraulically operated
EXTERNAL LIFTER

SOLLEVATORE ESTERNO

LASER CUTTING
SHUTTLE TABLELCT

SECTIONS WITH
SUCTION SECTORS

SEZIONI CON 
SETTORI ASPIRANTI

Per l’azionamento di portelli di aspirazione

For activation of suction doors
PNEUMATIC CYLINDERS

CILINDRI PNEUMATICI

TAMAAERNOVA.COMTAMAAERNOVA.COM
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TAMA AERNOVA’s headquarters

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, BRASILE, GERMANIA: CINQUE SEDI PER UN UNICO PARTNER GLOBALE

ITALY, FRANCE, SPAIN, BRAZIL, GERMANY: FIVE HEADQUARTERS FOR ONE GLOBAL PARTNER

TAMA AERNOVA
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Tama nasce nel 1985 in una piccola officina nel cuore del 
Trentino, in Italia.
Nel 2002 apre TAMA France a Lione, seguita nel 2006 da 
TAMA Iberica, a Barcellona, per affiancare la storica sede 
italiana e assicurare una presenza capillare anche 
all’estero, a livello europeo.
Nel 2013 è stata costituita, a Flores da Cunha, nello stato 
di Rio Grande do Sul, Tama Brasil, realtà che garantisce 
a Tama la presenza sul mercato latino – americano, 
un’area di fatto in forte crescita e grande sviluppo.
Nel 2016 Tama apre una nuova sede ad Essen in Germa-
nia, Tama Entstaubungstechnik GmbH, così da poter 
gestire e supportare in maniera più efficace le richieste 
provenienti da un mercato sempre più forte e concorren-
ziale.
Nel luglio 2017, grazie al conferimento dei rami d’azienda 
di TAMA S.p.A. e AERNOVA ENGINEERING S.r.l., nasce 
TAMA AERNOVA, azienda che può vantare una trentenna-
le esperienza nel campo della filtrazione dell’aria. Oggi 
sono moltissime le aziende che in tutto il mondo mondo 
si affidano ai nostri sistemi di filtrazione.

Grazie alla nostra esperienza nel campo della filtrazione, 
siamo in grado di affrontare e gestire nuove sfide che ci 
permettono di offrire ai nostri clienti prodotti ad elevate 
prestazioni.

Ovunque ti trovi possiamo assisterti sia dal punto di vi-
sta commerciale che post vendita, attraverso:
> CONSULENZA E PROGETTAZIONE
> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
> FORNITURA DI RICAMBI
> ASSISTENZA NELL'ADEGUAMENTO IMPIANTI A 

SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DELLE NORMATIVE.

MASSIMA SICUREZZA IN CASO DI POLVERI
INFIAMMABILI SECONDO QUANTO
PREVISTO DALLA DIRETTIVA ATEX
In materia di sicurezza ambientale possiamo offrirti
una consulenza progettuale specifica nei casi di polveri
combustibili potenzialmente esplosive, coniugando le tue
esigenze produttive con le disposizioni della direttiva Atex.

ANALISI FLUIDODINAMICA E STRUTTURALE

Certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2015

TAMA was born in 1985 in a small workshop in the heart
of Trentino, Italy.
In 2002 TAMA France opened in Lyon, while in 2006 TAMA 
Iberica started operating in Barcelona, both to back up 
the historic Italian headquarter and to ensure a stronger
presence abroad at European level.
In 2013 TAMA Brasil was founded. Located in Flores da 
Cunha, state of Rio Grande do Sul, it ensures the 
presence of TAMA in the Latin American market, an area 
that has been experiencing fast growth and strong 
development.
In 2016 a new branch in Essen, Germany, was opened. 
Tama Entstaubungstechnik GmbH permits to manage 
and fulfill in a more efficient way the requests coming 
from that strong market.
In July 2016, from the merging of TAMA S.p.A. and 
AERNOVA ENGINEERING S.r.l., TAMA AERNOVA was 
born, with an heritage of more than thirty years 
experience in the field of air filtration. As of today, many 
companies all around the world rely on our suction 
systems.

In the area of environmental safety we are able to offer 
you specific design advice in case of potentially explosive 
combustible powders, combining your manufacturing 
needs with the instructions set out by the Atex directive.

Thanks to our experience in the field of filtration, we are 
able to address and manage new challenges that allow 
us to offer high-performance products to our customers.

Wherever you are, we can provide you both commercial 
and after-sales assistance, through:
> CONSULTING AND DESIGN
> UNORDINARY MAINTENANCE OPERATIONS
> SUPPLY OF SPARE PARTS
> ASSISTANCE IN SYSTEMS UPGRADES DUE TO 

CHANGES IN REGULATIONS

MAXIMUM SAFETY IN CASE OF FLAMMABLE
POWDERS ACCORDING TO THE
REQUIREMENTS OF THE ATEX DIRECTIVE

FLUIDICS AND STRUCTURAL ANALISYS

Environmental Certification
UNI EN ISO 14001:2015

Quality Certification
UNI EN ISO 9001:2015

FRANCE

SPAIN

GERMANY

ITALY
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Notes Notes
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ITALY
TAMA AERNOVA S.P.A.

Via dell’Industria, 11 Frazione Mollaro | 38012 Predaia - TN | Italy | tel. +39 0463 46 17 00

Via Roma, 120/122 | 10060 Roletto - TO | Italy

FRANCE
TAMA FRANCE SARL

75, Rue de Malacombe | 38070 Saint Quentin Fallavier | France | tél. +33 04 74 82 42 20

SPAIN
TAMA IBÉRICA s.l.

C/Montsia 5 - Pol. Ind. Can Carner | 08211 Castellar del Valles - Barcelona | España | tel. +34 93 72 38 628

BRASIL
TAMA BRASIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Rua Dona Concheta Padula, 716 | 13033 020 Campinas - São Paulo | Brasil | tel. +55 (19) 99213 8225

GERMANY
TAMA ENTSTAUBUNGSTECHNIK GMBH

Haberstrasse 42 | 42551 Velbert | Germany | tel. +49 2051 9150735

INFO@TAMAAERNOVA.COM | TAMAAERNOVA.COM


