
Il costruttore si riserva il diritto di modificare dati e caratteristiche indicate 

senza obbligo di preavviso.

The manufacturer reserves the right to change technical data without notice

VS600 

www.mastervacuums.com

master@mastervacuums.co

m

BENNA ASPIRANTE

UNITA’ ASPIRANTE

L’aspirazione è sviluppata da tre motori monofase a carboncino, del tipo by-pass, con interruttori

indipendenti, protetti all’interno di una solida testata in acciaio, contenente materiale

fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio. Lo scarico dell’aria in uscita è

indirizzato verso il basso, in modo da non infastidire l’operatore né smuovere polvere

nell’ambiente circostante. Il pannello di controllo include un controllo remoto con tre interruttori

indipendenti.

UNITA’ FILTRANTE

All’interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere, che protegge

l’unità aspirante, assicura un elevato trattenimento della polvere e garantisce la purezza dell’aria

in uscita, grazie ad un’ampia superficie (3 mq) e ad un’alta efficienza di filtrazione (3 micron). Un

sistema di pulizia manuale, composto di uno scuotifiltro a movimento verticale, permette

all’operatore di pulire il filtro senza fatica e in qualsiasi momento, prolungando la durata del filtro

stesso, prevenendone la saturazione e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione. Il

sistema di aspirazione con imboccatura 80 posizionata al di sotto del filtro permette di aspirare

contemporaneamente polveri, solidi e liquidi senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

UNITA’ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio montato su ruote (capacità

600 litri), che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, grazie allo

scarico frontale. L’aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere,

dotato di ruote in poliuretano e inforcamento per muletto.
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MODELLO VS600

Alimentazione
Volt          

HZ

230

50

Potenza KW 3

Depressione massima mmH2O 2500

Portata d’aria M3/h 540

Superficie filtrante Cm2 30.000 

Efficienza del filtro CAT (BIA) / micron
L 

> 3 

Capacità L 600

Bocchettone d’aspirazione  80

Livello sonoro dB(A) 77

Dimensioni Cm 98 x 125 x 224
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