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Aspiratore industriale trifase

Aspiratore industriale trifase 2 motori autoventilati, diametro attacco tubo di 
aspirazione 70 mm, sistema di sgancio del contenitore per un facile 
vuotamento, contenitore con ruote pivottanti e maniglione, scuotifiltro manuale. 
L'aspiratore viene fornito senza accessori, es. tubi e raccordi.

IP 55

R85355
€

 

Capacità 
contenitore (l)

Tensione 
(V/Hz)

Potenza 
(kW)

Depressione 
(mbar)

Portata d'aria 
max (l/min)

Rumorosità 
(dB(A))

Dimensione 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R853550005 -,-- 50 400/50 3 310 5830 70 980x600x1250 100

Kit accessori per aspiratore

Kit accessori per aspiratore monofase e trifase dedicato ai settori: 
meccanica, alimentare, chimica farmaceutica, edilizia, industria pesante. 
Composto da: riduzione zincata ø 70/50 mm, tubo poliuretano lunghezza 3 m 
con manicotti, raccordo giunzione zincato, terminale conico, tronco conico in 
gomma, ventosa di gomma.

R85205
€

 

ø raccordo 
(mm) Settori applicativi

 
 

R852050005 -,-- 50 meccanica-alimentare-chimica farmaceutica-
edilizia-industria pesante

Kit accessori per aspiratore

Kit accessori per aspiratore monofase e trifase dedicato ai settori: 
meccanica, edilizia, industria pesante, pulizia generale.
Composto da: riduzione zincata ø 70/50 mm, tubo poliuretano lunghezza 3 m 
con manicotti, impugnatura cromata, ventosa mobile per polveri e liquidi 
(larghezza 500 mm), tronco conico in gomma, pennello setole nylon (100 mm), 
lancia piatta zincata (lunghezza 500 mm), raccordo giunzione zincato.

R85209
€

 

ø raccordo 
(mm) Settori applicativi

 
 

R852090005 -,-- 50 meccanica-edilizia-industria pesante-
pulizia generale

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

R851950020 -,-- Lancia piatta zincata 
lunghezza 500 mm Aspirazione trucioli, liquidi e polveri 50

R851950022 -,-- Tubo in poliuretano 
lunghezza 5 m con manicotti Aspirazione materiali abrasivi e liquidi 50

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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




