iclean

235 single BAG

MODELLO 235 SingleBAG ICLEAN

Linea

235 SingleBAG ICLEAN è un aspiratore industriale monofase a 2 motori, utilizzabili 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. Lo smaltimento del materiale aspirato è
agevolato dall’utilizzo dei sacchi di raccolta, che, una volta sigillati, non permettono la dispersione di particelle contaminanti nell’ambiente, rappresentando una sicurezza
ulteriore per la salute dell’operatore.

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. Questi modelli sono stati realizzati per rispondere alle richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi
di collegamenti a macchinari in produzione.
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.

Versione
SingleBAG

I filtri sono contenuti in cilindri di acciaio INOX che fungono da protezione contro materiali aspirati agressivi e abrasivi.
SISTEMA DI RACCOLTA
Il modello 235 SingleBAG ICLEAN monta un sistema di raccolta con sacco singolo usa e getta, facilmente intercambiabile e trasportabile grazie ai lembi di impugnatura.

MODELLO
235 SINGLE BAG ICLEAN

MOTORI

POTENZA

VOLTAGGIO

SCUOTIFILTRO

n°2 By-pass

2400 W

230V/ 50Hz

Automatico

CLASSE FILTRAZIONE

PORTATA D’ARIA

330 m3/h

DEPRESSIONE

SISTEMA DI RACCOLTA

220 mBar

SACCO Usa e getta

DIMENSIONI

65x55cm h145cm

PESO

PREZZO

45 Kg

VERSIONI CON VOLTAGGI DIFFERENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
RICAMBI
SINGLE BAGS

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO

N° 1 confezione contenente 8 sacchi da 80 litri ciascuno

KIT CONSIGLIATI

Ø mm

K38C0D

Kit conduttivo per aspirazione polveri

38

K50C0A

Kit conduttivo per aspirazione polveri

50

00
44

PREZZO

