ASR 35 H ACP (602059000) Aspiratori universali
Scatola di cartone; con scuotifiltro elettromagnetico e misurazione della differenza di pressione
N. ordine 602059000
EAN 4007430279316

Immagine rappresentativa

Aspiratore ottimale per il risanamento di muffe e per la rimozione di materiali isolanti vecchi da pareti e soffitti
Ideale per la levigatura di superfici di legno verniciate o impregnate con quote di piombo, nichel, cadmio o cromo
Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
Massima protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria H
Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
Segnale di avviso al superamento del volume d'aria minimo, per proteggere l'operatore
Potenza di aspirazione ottimale preselezionando il diametro del tubo flessibile
Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
Dispositivo avvolgicavo
Pratico porta-accessori e piano d'appoggio
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Dati tecnici
Dati tecnici
Volume d'aria max.

4380 l/min

Depressione

248 hPa (mbar)

Superficie di filtraggio

8600 cm²

Potenza assorbita max.

1400 W

Capacità serbatoio

35 l

Ø tubo flessibile di aspirazione

35 mm

Lunghezza del tubo flessibile

4m

Peso

16 kg

Lunghezza cavo

8m

Emissione acustica
Livello di pressione acustica

69 dB(A)

Dotazione
Tubo flessibile di aspirazione antistatico (Ø 35 mm / 4 m)
Manicotto di collegamento Ø 41/48 mm
Raccordo con impugnatura
2 tubi di aspirazione in plastica
2 cartucce filtranti in poliestere HEPA
Sacchetto filtrante in PE
Bocchetta di aspirazione piatta
Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm)
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