
1170

Optional per aspiratori industriali 
monofase/trifase

Optional per aspiratori industriali monofase/trifase.

R85195 Descrizione Funzione €

 

 
 

R851950040 Ciclone estraibile Da inserire in tutti gli aspiratori nel caso si voglia aspirare liquidi, questo optional protegge il filtro da eventuali schizzi. 
Si consiglia l'utilizzo insieme all'arresto dei liquidi automatico. -,--

R851950045 Griglia di decantazione e 
valvola

Separa i liquidi dai solidi ALL'INTERNO DEL CONTENITORE. La griglia, inserita alla base del contenitore, permette al materiale 
solido di depositarsi mentre il liquido puo' essere recuperato o espulso tramite la valvola manuale posizionata sul fondo. -,--

R851950047 Arresto automatico liquido Ideale quando si vogliono aspirare liquidi e consentire lo spegnimento dell'aspiratore in maniera automatica. 
L'arresto avviene al raggiungimento del livello massimo di liquidi all'interno del contenitore. -,--

Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, dotato di 1 motore di aspirazione a due 
stadi, il recupero del materiale aspirato avviene all'interno di un contenitore in acciaio. 
Soddisfa le esigenze di tutti i settori applicativi: industria, artigianato, commercio ecc. 
Facile utilizzo, potenza di aspirazione ottimale, telaio robusto con ruote, con comodo 
stoccaggio del cavo di colore arancione con lunghezza 10 m.
Accessori in dotazione]: tubo con lunghezza 2,5 m, bocchetta rotonda da 38 mm, 
bocchetta per fessure 38 mm, spazzola per aspirazione polvere, spazzola per aspirazione 
liquidi.

R85360 Capacità 
contenitore (l)

Potenza 
(W)

Tensione 
(V/Hz/A)

Portata aria 
(l/min)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R853600005 35 1000 230/50-60/4,6 1869 74 470x450x800 13 -,--

Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, dotato di 1 motore di aspirazione a due 
stadi, il recupero del materiale aspirato avviene all'interno di un contenitore in acciaio. 
Soddisfa le esigenze di tutti i settori applicativi: industria, artigianato, commercio ecc. 
Facile utilizzo, potenza di aspirazione ottimale, telaio robusto con comode e larghe ruote 
posteriori, tubo di scarico acqua sporca, comodo stoccaggio del cavo di colore arancione 
con lunghezza 7 m e degli accessori.
Accessori in dotazione: tubo con lunghezza 2,5 m, bocchetta rotonda da 38 mm, 
bocchetta per fessure 38 mm, spazzola per aspirazione polvere, spazzola per aspirazione 
liquidi.

R85365 Capacità 
contenitore (l)

Potenza 
(W)

Tensione 
(V/Hz/A)

Portata aria 
(l/min)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R853650005 55 1000 230/50-60/4,6 2152 74 630x630x950 22 -,--

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




