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Unità di aspirazione fissa per 
scarico localizzato

Unità aspirante

L' aspiratore è dotato di un gruppo aspirante di tipo soffiante a canale laterale, con 
accoppiamento diretto tra la ventola e l'albero del motore e nessun sistema di trasmissione . Non 
avendo bisogno di manutenzione è adatto per il lavoro continuativo di 24 ore , è molto silenzioso 
e fornisce prestazioni di aspirazione eccezionali. La scheda di controllo , comprende un 
interruttore a distanza di 2 mt . Di cavo . Una valvola di sicurezza protegge il motore dal 
surriscaldamento in caso di lavori pesanti, continuativi continuo , in caso di filtri intasati , o di altri 
bloccaggi del sistema di aspirazione .

Unità filtrante

Il filtro è posto all'interno della camera filtrante in acciaio. Il filtro è in poliestere , a tasche, per 
aumentare la superficie filtrante ( 20.000 cm2 ) , ed ha una elevata efficienza di filtrazione ( 3 
micron ) . Uno scuotifiltro manuale permette all'utente di pulire il filtro in modo efficiente con un 
movimento verticale, in modo da staccare maggior parte della polvere e mantenere pulito il filtro , 
al fine di aumentarne la vita e mantenere le prestazioni di aspirazione della macchina . L' ingresso 
frontale è in alluminio pressofuso ( Ø 80 mm . Diametro) ed è posto sotto il filtro: questo permette 
di aspirare contemporaneamente polveri , solidi e liquidi (entro la capacità del contenitore ) , 
senza bisogno di cambiare o togliere il filtro . Un ciclone posto all'interno della camera e sopra l' 
ingresso di aspirazione riduce l'intasamento del filtro e lo protegge da strappi e taglii del 
materiale.

Unità di raccolta

Il materiale aspirato viene raccolto all'interno nella parte inferiore della tramoggia ( 50 litri di 
capacità) , che è chiusa da una paletta con morsetto di sicurezza , che può essere azionata 
manualmente o automaticamente (cioè , fatta aprire ogni volta che il vuoto viene spento ): questo 
sistema permette di smaltire rapidamente e direttamente nei tubi , tubi flessibili e contenitore 
posto sotto la bocca di scarico senza sporcarsi il materiale aspirato ,.
La centrale può essere montata su un robusto telaio in acciaio, oppure in forma per il montaggio 
per mezzo di staffe a parete .
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Scheda Tecnica
MODELLO – AS FIXE

Alimentazione Volt
HZ

230 – 400   3~ 
50 

Potenza KW 3

Depressione massima mm.H2O 3000

Depressione servizio continuativo mm.H2O 2400

Portata d'aria M³/h 350

Tipo di filtro Stellare Poliestere

Superficie filtrante Cm.² 20.000

Classe di filtrazione CAT BIA L

Carico sul filtro M³ / M²/ h 175

Capacità contenitore Lt. 75

Diametro aspirazione ∅ mm. 80

Livello sonoro dB(A) 74

Protezione motore IP 55

Dimensioni Cm. 62 x 62x 170 h.

Peso Kg. 80
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