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MODELLO 235 ICLEAN

Linea

Il modello 235 ICLEAN è un aspiratore industriale monofase a 2 motori, adatto a operare in qualsiasi ambiente o applicazione in cui vi siano grandi quantitativi di polvere
da aspirare in modo sicuro grazie all’utilizzo di 2 filtri in classe H di serie e al sistema di pulizia del filtro completamente automatico.

PULIZIA FILTRI IN AUTOMATICO ICLEAN
I modelli dotati di sistema di pulizia ICLEAN assicurano una costante prestazione d’aspirazione garantendo autonomamente la pulizia dei filtri senza alcun intervento
da parte dell’operatore e senza mai interrompere l’aspirazione. Ognuno dei filtri montati viene ciclicamente pulito mediante azione vibrante. Questi modelli sono stati
realizzati per rispondere alle richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchine per il trattamento
delle superfici.
SISTEMA FILTRANTE
La parte esterna dei filtri è realizzata con materiale conduttivo, proprietà che permette lo scarico della corrente elettrostatica generatasi durante l’aspirazione.
La parte interna, grazie all’utilizzo del filtro HEPA, è in grado di filtrare il 99,995% delle polveri su 0,3μ, rendendo l’ambiente di lavoro più sicuro e privo di polveri.
I filtri sono contenuti in cilindri di acciaio INOX che fungono da protezione contro materiali aspirati agressivi e abrasivi.

MODELLO

MOTORI

POTENZA

VOLTAGGIO

235 ICLEAN

n°2 by-pass

2400 W

230 V/ 50 Hz

SCUOTIFILTRO

CLASSE FILTRAZIONE

Automatico

PORTATA D’ARIA

340 m3/h

DEPRESSIONE

240 mBar

CAPIENZA

35 litri

DIMENSIONI

62x50cm h111cm

PESO

PREZZO

50 Kg

VERSIONI CON VOLTAGGI DIFFERENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
VERSIONI IN ACCIAIO INOX

235 ICLEAN + INOX
OPTIONALS

Le versioni INOX comprendono il coperchio, la camera filtrante e il fusto in acciaio INOX AISI 304
DESCRIZIONE

PREZZO

ACCESSORIO FISSO

Accessorio da montare frontalmente rispetto l’aspiratore che permette l’aspirazione dei detriti durante lo spostamento dell’aspiratore

ACCESSORIO FISSO
CON SOLLEVAMENTO

Permette di sollevare l’accessorio fisso mediante una maniglia

CODICE

KIT CONSIGLIATI

Ø mm

K38C0D

Kit conduttivo per aspirazione polveri

38

K50C0A

Kit conduttivo per aspirazione polveri

50

00
43

PREZZO

