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Unità aspirante

L’aspirazione è sviluppata un’unità di aspirazione ad aria compressa del tipo venturi, protetta 
all’interno di una solida testata in acciaio, contenente materiale fonoassorbente che riduce al 
minimo il rumore durante il servizio. 

Unità filtrante

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a cartuccia conico di grande
superficie (30.000 cm2) e alta efficienza di filtrazione (1 micron, classe M). Il nuovo sistema di
pulizia semiautomatica del filtro Dustop permette all'operatore di pulire il filtro senza fatica
semplicemente sollevando alcune volte il flap posto sulla camera. Questa semplice operazione
permette di mantenere sempre la massima capacità filtrante e le migliori prestazioni
dell’aspiratore.
Il sistema di aspirazione con imboccatura ∅50. posizionata al di sotto del filtro permette di
aspirare contemporaneamente polveri, solidi e piccole quantità di liquido (entro la capacità del
contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

Unità di raccolta

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio montato su ruote (20 litri 
di capacità)  che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con 
possibilità di insaccamento. Sacchi ermetici monouso sono disponibili per lo smaltimento 
sicuro delle polveri tossiche e/o pericolose. 
L’aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote 
antitraccia girevoli con freno di stazionamento, e compreso di accessori in diametro 38 mm.

Aspiratore ad aria compressa per 
liquidi e polveri
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MODELLO – M 220 S AIR

Alimentazione Lt/min 1500

Depressione massima mmH2O 4500

Portata d'aria M3/h 170

Superficie filtrante Cm2 30.000

Efficienza del filtro CAT (BIA) M

Capacità Lt 20

Carico specific sul filtro M3/M2/h 50

Bocca di aspirazione ∅ 50 

Livello di rumorosità dB(A) 73

Dimensioni Cm 50 x 48 x 105

Peso Kg 28
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