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Capacità contenitore l 30 32
Peso kg 11 11.01
Materiale contenitore  acciaio, cromato plastica
  Art.

 €
 4 119 756 3H

405.-
 4 119 152 3H

309.-
Accessori    
Sacchi filtro in tessuto-non-
tessuto   Art.
 €

 4 483 813 3H
107.-

 4 483 813 3H
107.-

Conf.   10 pz. 10 pz.
Cartucce filtro pieghettato   Art.
 €

 4 483 810 3H
36.90

 4 483 810 3H
36.90

Potenza assorbita: 1400 Watt. Accessori 
standard: Ø sistema 49 mm, 1 flessibile d'aspirazione 
1,75 m, 2 tubi di aspirazione di plastica di 500 mm 
ciascuno, 1 bocchetta per fughe per sporco grosso, 
1 bocchetta per pavimenti per sporco grosso, 
1 accessorio per sporco grosso, 1 sacco filtro in tessuto-
non-tessuto. Vuoto: 259 mbar. Portata aria: 69 l/s. 
Versione turbina: ad alta velocità. Numero motori: 1 pz. 
Tensione: 230 V. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 
2 ruote. Livello di pressione acustica: 72.5 dB(A). 

Capacità contenitore l 20
Potenza assorbita Watt 1400
Peso kg 10.78
Portata aria l/s 69
Materiale contenitore  plastica
Livello di pressione acustica dB(A) 68.5
A partire da     
1 pz.  Art.

 €
 4 119 153 3H

389.-
Accessori   
Sacchi filtro in tessuto-non-tessuto   Art.
 €

 4 730 685 3H
51.90

A partire da   –
Conf.   10 pz.
Cartucce filtro pieghettato   Art.
 €

 4 483 810 3H
36.90

A partire da   –

Aspiratori universali  
per solidi/liquidi
• Con isolamento acustico
• Grande raggio d'azione grazie al lungo cavo 

di alimentazione e al tubo flessibile d'aspirazione

Capacità contenitore: 20 l. Altezza: 550 mm. Potenza 
assorbita: 1400 Watt. Accessori standard: Ø sistema 
35 mm, 1 flessibile di aspirazione 3,2 m, 1 impugnatura 
tubolare in acciaio inox con valvola a saracinesca per aria 
secondaria, 1 tubo telescopico in acciaio inox, regolabile 
in modo continuo, 1 bocchetta per fughe, 1 bocchetta 
per imbottiture, 1 bocchetta universale professionale, 
1 bocchetta per acqua, 1 sacco filtro in tessuto-non-tessuto. 
Vuoto: 259 mbar. Peso: 10.78 kg. Portata aria: 69 l/s. 
Materiale contenitore: plastica. Numero motori: 1 pz. 
Larghezza: 370 mm. Lunghezza: 390 mm. Dotazione 
ruote: 2 rotelle pivottanti, 2 ruote. Livello di pressione 
acustica: 68.5 dB(A). 

Capacità contenitore l 20
Potenza assorbita Watt 1400
Peso kg 9.34
Portata aria l/s 69
Materiale contenitore  plastica
Versione turbina  ad alta velocità
Superficie filtrante cm² 3600
Livello di pressione acustica dB(A) 72.5
A partire da     
1 pz.  Art.

 €
 4 119 151 3H

277.-
Accessori   
Sacchi filtro in tessuto-non-tessuto   Art.
 €

 4 730 685 3H
51.90

A partire da   –
Conf.   10 pz.
Cartucce filtro pieghettato   Art.
 €

 4 483 810 3H
36.90

A partire da   –

Aspiratori universali multiuso 
per solidi/liquidi
• Per un impiego rapido in ufficio o in officina
• Serbatoio robusto e resistente con ruote grandi
• Alloggiamento accessori direttamente sul dispositivo

Capacità contenitore: 20 l. Altezza: 550 mm. Potenza 
assorbita: 1400 Watt. Accessori standard: Ø sistema 
35 mm, 1 flessibile di aspirazione 1,75 m, 1 impugnatura 
tubolare con valvola a saracinesca per aria secondaria, 
2 tubi di aspirazione in plastica di 500 mm, 1 bocchetta per 
fughe, 1 bocchetta per imbottiture, 1 bocchetta universale, 
1 bocchetta per acqua, 1 sacco filtro in tessuto-non-tessuto. 
Vuoto: 259 mbar. Peso: 9.34 kg. Portata aria: 69 l/s. 
Materiale contenitore: plastica. Versione turbina: ad 
alta velocità. Numero motori: 1 pz. Larghezza: 390 mm. 
Lunghezza: 395 mm. Tensione: 230 V. Superficie 
filtrante: 3600 cm². Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 
2 ruote. Livello di pressione acustica: 72.5 dB(A). 

Tutti gli articoli di questa pagina

Aspiratori universali multiuso per solidi/liquidi  
con accessorio per sporco grossolano
• Alloggiamento accessori direttamente sul dispositivo
• Con funzione di soffiaggio per pulire per es. angoli e fughe
• Molto stabili con baricentro basso, ruote grandi e rotelle pivottanti
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