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Aspiratore industriale trifase

Aspiratore industriale trifase, montato su ruote. Sganciamento del contenitore 
incorporato, sistema di filtrazione con filtro stellare, scuotifiltro manuale esterno. Ideale 
per l'impiego nelle pulizie tradizionali per l'aspirazione veloce ed in sicurezza 
degli scarti di produzione solidi anche bagnati, nei settori: "meccanico" pulizia 
di macchine utensili, "alimentare" pulizia impianti, "automotive" aspirazione delle 
polveri, "chimico" pulizia degli ambienti.
Caratteristiche tecniche: 2 motori trifase autoventilati 400 V con potenza totale 3 kW, 
diametro attacco aspirazione 70 mm, protezione IP55.
L'aspiratore viene fornito senza accessori.

R85350 Capacità 
contenitore (l)

Tensione
(V)

Potenza 
(kW)

Depressione 
(mbar)

Portata d'aria 
max (l/min)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R853500005 100 400 3 310 5830 70 980x600x1530 103 -,--

Accessori per aspiratori industriali monofase e trifase

Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia delle macchine utensili ed impianti.

R85195 Foto Descrizione Funzione ø di attacco 
(mm) €

 

 
 

R851950005 Riduzione in ferro Permette di unire l'aspiratore al tubo flessibile di aspirazione da 70 a 50 -,--

R851950015 Tubo in gomma antiolio antistatico 
3 m con manicotti integrati

Tubo da innestare nella riduzione dell'aspiratore 
cod. R85 195 0005 o R85 195 0037 50 -,--

R851950018 Manicotto in gomma antistatico 
ø 50 mm

Manicotto da avvitare sulle due estremità del tubo 
cod. R85 195 0080 50 -,--

R851950080
Tubo in poliuretano da innestare nella 

riduzione dell'aspiratore 
(costo per metro)

Alle due estremità vanno montati i manicotti 
cod. R85 195 0018 50 -,--

R851950025 Ventosa in gomma Questo accessorio per essere utilizzato va composto con uno 
dei seguenti cod. R85 195 0037 -  R85 195 0027 50 -,--

R851950027 Raccordo curvo Questo accessorio per essere utilizzato va composto con uno 
dei seguenti cod. R85 195 0035 - R85 195 0025 50 -,--

R851950035 Tronco conico in gomma nitrile
Aspirazione da macchine utensili di trucioli - liquidi 

va composto con uno dei seguenti 
cod. R85 195 0037 - R85 195 0027

50 -,--

R851950037 Raccordo giunzione Componente di collegamento tra due tubi o tra tubo flessibile 
e un accessorio finale in gomma o in plastica 50 -,--

R851950039 Raccordo tubo Componente di collegamento tra due tubi 50 -,--

Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia dei pavimenti

Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia dei pavimenti.

R85195 Foto Descrizione Funzione ø di attacco 
(mm) €

 

 
 

R851950034 Impugnatura cromata Componente essenziale per la pulizia dei pavimenti 
da utilizzare in abbinamento alla ventosa selezionata 50 -,--

R851950031 Ventosa mobile in gomma 
per pavimenti 400 mm

Idonea alla pulizia di pavimenti asciutti fino all'aspirazione 
di liquidi, dotata di ruote, da usare con cod. R85 195 0034 50 -,--

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




