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Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, dotato di 2 motori 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 8 m e 
degli accessori.
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.

R85370
€

 

Capacità 
contenitore (l)

Potenza 
(W)

Tensione 
(V/Hz/A)

Portata aria
(l/min)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R853700005 -,-- 55 2000 230/50-60/4,6/9,2 3115 78 630x590x950 24,5

Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, dotato di 2 motori 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.
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.

R85375
€

 

Capacità 
contenitore (l)

Potenza 
(W)

Tensione 
(V/Hz/A)

Portata aria
(l/min)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R853750005 -,-- 75 2000 230/50-60/4,6/9,2 3115 79 630x590x990 25

Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, dotato di 3 motori 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 10 m e 
degli accessori.
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.

R85380
€

 

Capacità 
contenitore (l)

Potenza 
(W)

Tensione 
(V/Hz/A)

Portata aria
(l/min)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R853800005 -,-- 95 3000 230/50-60/4,6/9,2/13,8 3450 79 630x590x1120 29,3

� 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




